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Introduzione 

Lo scenario da incubo è che i database creino dei burattinai. Ogni 

elettore riceve un messaggio personalizzato basato su informazioni 

dettagliate su di lui. Il dibattito pubblico manca di contenuti e 

l’elezione reale si svolge per posta. Il candidato sa tutto sull’elettore, 

ma i media e il pubblico non sanno cosa il candidato pensi realmente. 

È, a tutti gli effetti, una perversione quasi perfetta del processo politico.  

Peter Swire, 20041 

 

Possono dei messaggi adattati in base ai tratti della personalità degli elettori 

influenzare la loro scelta di voto? 

Nel settembre del 2016, due mesi prima delle elezioni presidenziali degli Stati 

Uniti, Alexander Nix illustrava al pubblico del Concordia Summit, un incontro 

organizzato annualmente a New York, l’impatto potenziale di big data e psicografia sul 

processo elettorale2. All’epoca Nix era il CEO di Cambridge Analytica, società britannica 

che si occupava di consulenza politica, attiva tra il 2013 e il 2018. 

Nella sua presentazione, Nix descrive le principali tecniche adottate da Cambridge 

Analytica, analizzando, in particolare, il caso studio della campagna elettorale di Ted 

Cruz, candidato alle primarie del Partito Repubblicano del 2016. Cruz era uno dei 

candidati meno popolari3, ritenuto dai commentatori troppo estremo e troppo inviso agli 

statunitensi per poter ambire alla nomination4. 

A differenza di altre società di consulenza che per le campagne elettorali 

effettuano una segmentazione su base sociodemografica dell’elettorato, Cambridge 

Analytica ha segmentato l’elettorato su base psicografica. L’elettorato viene cioè 

suddiviso non per le sue caratteristiche sociodemografiche (età, genere, provenienza, 

                                                 
1 Consigliere per la Privacy dell’Ufficio di Gestione e Bilancio della Presidenza degli Stati Uniti durante 

l’Amministrazione Clniton. Commento in Gertner, J. (15 febbraio 2004). The Very, Very Personal is 

Politic. The New York Times. Consultato il 14 agosto 2018: 

https://www.nytimes.com/2004/02/15/magazine/the-very-very-personal-is-the-political.html  
2 Il video integrale della presentazione di Nix è stato pubblicato da Concordia, la società che ha organizzato 

il convegno, su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc (consultato il 14 agosto 

2018). 
3 Come si può notare nella media dei sondaggi effettuati per le primarie del Partito Repubblicano alle 

elezioni presidenziali del 2016 degli Stati Uniti, Cruz è stato stabilmente dietro rispetto agli altri candidati 

fino alla fine del 2015. 

(https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/2016_republican_presidential_nomination-

3823.html). 
4 Enten, H. (23 marzo 2015). Let’s Be Serious About Ted Cruz From The Start: He’s Too Extreme And Too 

Disliked To Win. FiveThirtyEight. Consultato il 20 agosto 2018: https://fivethirtyeight.com/features/lets-

be-serious-about-ted-cruz-from-the-start-hes-too-extreme-and-too-disliked-to-win/  

https://www.nytimes.com/2004/02/15/magazine/the-very-very-personal-is-the-political.html
https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/2016_republican_presidential_nomination-3823.html
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/2016_republican_presidential_nomination-3823.html
https://fivethirtyeight.com/features/lets-be-serious-about-ted-cruz-from-the-start-hes-too-extreme-and-too-disliked-to-win/
https://fivethirtyeight.com/features/lets-be-serious-about-ted-cruz-from-the-start-hes-too-extreme-and-too-disliked-to-win/
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lavoro), ma in base ai valori rilevati nelle dimensioni della personalità così come 

classificate dal modello a cinque fattori della personalità, che sintetizza i tratti della 

personalità in cinque tratti fondamentali: “openness” (apertura mentale), 

“conscientiousness” (coscienziosità), “extraversion” (estroversione), “agreeableness” 

(amicalità) e “neuroticism” (nevroticismo). Il modello è chiamato comunemente 

“OCEAN”, dalle iniziali delle cinque dimensioni, o “Big Five”. Nix sostiene che la sua 

società fosse in possesso di un modello in grado di determinare la personalità di ogni 

cittadino statunitense: Cambridge Analytica elaborava diverse sfumature dello stesso 

messaggio affinché potesse essere più efficace nei confronti di tutti gli elettori, in base 

alla personalità di ciascuno di questi. Nello specifico, Nix fa l’esempio del tema del 

controllo delle armi: al gruppo di elettori più coscienziosi viene presentato un messaggio 

razionale, che fa leva sulla legittima difesa, mentre al gruppo di elettori meno aperti viene 

presentato un messaggio conservatore, che fa leva sull’importanza della tradizione. 

Questo modello veniva poi combinato con tecniche di data analytics e, quindi, 

con la diffusione di addressable ad (pubblicità indirizzabili): le informazioni estrapolate 

attraverso l’analisi dei dati venivano utilizzate per elaborare delle pubblicità da 

indirizzare a specifici target. 

Nix, convinto che le tecniche di analisi dei dati possano essere d’aiuto nell’ottica 

del mutamento della comunicazione da top-down a bottom-up, che rende necessario 

capire quali messaggi saranno più efficaci per diversi target, spiega come sia possibile 

selezionare segmenti dell’elettorato, visualizzare i valori della loro personalità e capire a 

quali temi siano maggiormente interessati. Un’altra trasformazione della comunicazione 

riguarda i destinatari del messaggio: nel sostenere che si sia passati da una comunicazione 

di massa a una comunicazione individualizzata, Nix sottolinea che per catturare realmente 

l’attenzione del destinatario non basta che la comunicazione sia incentrata su temi che 

possono interessargli, ma questa deve anche presentare una sfumatura che rifletta il suo 

modo di vedere il mondo.  

La conferenza al Concordia Summit si conclude con la presentazione dei risultati 

della campagna di Ted Cruz, che nel tempo era riuscito ad aumentare i propri consensi 

fino a diventare l’unico reale sfidante di Trump. Nix rivela infine che uno dei due 

candidati alla Presidenza degli Stati Uniti si era affidato a Cambridge Analytica e stava 

pertanto usando le tecniche da lui descritte, per cui sarebbe stato possibile vederne gli 

effetti nelle settimane seguenti. 
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L’8 novembre 2016 Donald Trump, contro ogni previsione5, vinceva le elezioni 

presidenziali degli Stati Uniti. Tra le società che hanno lavorato alla sua campagna 

elettorale figura anche Cambridge Analytica. Nel maggio del 2018, la società britannica 

ha dovuto cessare le sue attività dopo che la sua condotta, ritenuta ai limiti della legalità, 

è stata fortemente messa in discussione.6 Tuttavia, non essendo un territorio finora 

pienamente esplorato in letteratura, rimangono ancora incerti gli effetti reali delle 

tecniche utilizzate da Cambridge Analytica e il loro eventuale impatto sulle elezioni degli 

Stati Uniti del 20167. 

La prima parte di questa ricerca approfondirà il tema della persuasione al voto 

attraverso messaggi elaborati in base ai diversi tratti della personalità, mentre la seconda 

si pone l’obiettivo di verificare gli effetti di questa tecnica con un esperimento. 

Nel primo capitolo vengono poste le basi teoriche della ricerca con una sintesi 

delle diverse teorie di comportamento politico proposte in letteratura e un quadro sulla 

persuasione in comunicazione. Un paragrafo, in particolare, è dedicato al passaggio dalla 

comunicazione di massa alla comunicazione individualizzata, con un focus sul 

microtargeting.  

Nel secondo capitolo è discussa la letteratura sui tratti della personalità, sul 

modello “Big Five” e su come sia possibile costruire una profilazione psicometrica a 

partire dall’attività online degli utenti. Viene inoltre presentato nel dettaglio il caso di 

Cambridge Analytica e del SCL Group, dalle attività in campagna elettorale allo scandalo 

che ha coinvolto Facebook e ha costretto la società di consulenza alla chiusura. 

Nel terzo capitolo è illustrata la metodologia dell’esperimento con cui si indagano 

gli effetti di messaggi elaborati in base alla personalità dei destinatari sulla loro 

propensity-to-vote (PTV, propensione al voto).  

Nel quarto e ultimo capitolo sono infine analizzati e discussi i risultati 

dell’esperimento. 

                                                 
5 Tra i principali modelli predittivi, quello di FiveThirtyEight, il blog diretto dal giornalista e statistico 

statunitense Nate Silver, che ha correttamente pronosticato il risultato di 49 stati su 50 nelle elezioni 

presidenziali del 2008, e di tutti e 50 nelle elezioni presidenziali del 2012, dava a Trump il 28,6% di 

possibilità di vincere le elezioni, contro il 71,4% di Hillary Clinton 

(https://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/).  
6 Ballhaus, R. e Gross, J. (2 maggio 2018). Cambridge Analytica closing operations following Facebook 

data controversy. The Wall Street Journal. Link consultato il 20 agosto 2018: 

https://www.wsj.com/articles/cambridge-analytica-closing-operations-following-facebook-data-

controversy-1525284140 
7 Resnick, B. (26 marzo 2018). Cambridge Analytica’s “psychographic microtargeting”: what’s bullshit 

and what’s legit. Vox. Link consultato il 20 agosto 2018. https://www.vox.com/science-and-

health/2018/3/23/17152564/cambridge-analytica-psychographic-microtargeting-what  

https://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/
https://www.wsj.com/articles/cambridge-analytica-closing-operations-following-facebook-data-controversy-1525284140
https://www.wsj.com/articles/cambridge-analytica-closing-operations-following-facebook-data-controversy-1525284140
https://www.vox.com/science-and-health/2018/3/23/17152564/cambridge-analytica-psychographic-microtargeting-what
https://www.vox.com/science-and-health/2018/3/23/17152564/cambridge-analytica-psychographic-microtargeting-what
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Capitolo I: Scelta di voto e persuasione 

Le teorie del comportamento politico 

Prima di procedere con l’analisi degli effetti che i messaggi personalizzati secondo 

i tratti della personalità hanno sulla propensione al voto, in questo paragrafo sono 

riepilogate le principali teorie classiche elaborate per spiegare i fattori che determinano il 

comportamento politico degli elettori. 

Antunes (2010) ha avanzato una proposta di classificazione dei diversi studi 

pubblicati in materia di comportamento politico, divisi secondo i tre principali approcci 

teorici utilizzati: le teorie sociologiche, che si focalizzano sull’influenza delle dinamiche 

sociali; le teorie psicosociali, che introducono la differenza tra fattori stabili e fattori 

volatili, legati tra loro dal party identification (PID, identificazione partitica); la teoria 

della public choice, che utilizza strumenti e metodi economici per spiegare il 

comportamento degli attori politici. 

Lo studio di Antunes individua nel libro “The People’s Choice: how the voter 

makes up his mind in a presidential campaign” (Lazarsfeld, Berelson, e Gaudet, 1944) il 

capostipite delle teorie sociologiche, a cui si fa riferimento anche con il nome di Scuola 

di Columbia, dal nome dell’Università di cui facevano parte gli studiosi che, 

principalmente, contribuirono a queste ricerche. Lazarsfeld, sociologo, in un primo 

momento si era occupato di studi nel campo delle ricerche di mercato, analizzando gli 

effetti della pubblicità sul comportamento del consumatore e i meccanismi psicologici 

dei processi decisionali, per poi decidere di dedicarsi, con il suo gruppo, all’analisi dei 

comportamenti di voto e, in particolare, gli effetti dell’esposizione degli elettori ai media.  

Per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1940, che videro Franklin D. 

Roosevelt candidato per il Partito Democratico e Wendell Willkie per il Partito 

Repubblicano, gli autori predisposero un panel di 600 persone nella contea di Erie in 

Ohio8, intervistandole sette volte durante sette mesi di campagna elettorale. L’aspettativa 

teorica era che il voto fosse un atto individuale, influenzato dalla personalità e 

dall’esposizione alla campagna. I risultati della ricerca, però, indicarono come decisiva 

l’influenza dei gruppi sociali di appartenenza, con un ruolo chiave dello status socio-

economico, della religione e dell’area di residenza, portando gli autori alla conclusione 

                                                 
8 La contea era stata scelta perché, sebbene i ricercatori avessero precisato che nella diversità degli Stati 

Uniti non esisteva una “tipica contea statunitense”, ritenevano quella di Erie sufficientemente ordinaria. La 

scelta è stata tuttavia contestata da lavori successivi, che hanno dimostrato come in realtà la contea di Erie 

si discostasse dalla media degli Stati Uniti sotto diversi aspetti – si veda, a titolo esemplificativo, Lacy, S. 

& Stamm, M. (2016).  
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che le caratteristiche sociali determinassero le preferenze politiche. I ricercatori inoltre 

rilevarono che, tra i tre possibili effetti della campagna elettorale identificati (attivazione 

dell’indifferente, rafforzamento del legame con il partito e conversione dell’indeciso), 

l’impatto maggiore della campagna fosse sugli elettori già inclini a votare il candidato 

supportato dal loro partito di riferimento, rafforzando la loro predisposizione. Il libro 

introdusse, inoltre, per la prima volta la teoria del two-step flow of communication (flusso 

a due fasi di comunicazione), poi approfondita successivamente in “Personal influence: 

the part played by the people in the Flow of Mass Communications” (Katz e Lazarsfeld, 

1955). Secondo tale teoria, il flusso comunicativo è diviso in due fasi: la prima 

rappresentata dal flusso di informazioni dal broadcaster a un opinion leader, definito 

come il membro di un gruppo sociale più disponibile all’esposizione mediatica, mentre 

la seconda fase corrisponde alla mediazione operata dall’opinion leader al suo gruppo 

sociale di riferimento. 

Al fine di consolidare le conclusioni a cui erano giunti e correggere quelli che 

erano stati indicati come errori metodologici e concettuali, Lazarsfeld e i suoi colleghi 

decisero di replicare la ricerca condotta nella contea di Erie anche per le elezioni 

presidenziali del 1948, che videro contrapposti per il Partito Democratico il Presidente 

uscente Harry Truman e per i Repubblicani Thomas Dewey9. Questa volta la ricerca fu 

condotta nella città di Elmira, a New York: i risultati furono pubblicati nel libro “Voting: 

a study of Opinion formation in a Presidential Campaign” (Berelson, Lazarsfeld e 

McPhee, 1954). Questo secondo studio confermò le conclusioni di “The People’s 

Choice”, a cui aggiunse nuovi concetti, tra cui la riattivazione, cioè il fenomeno 

psicologico per il quale i membri di un gruppo sociale sono più inclini ad avvicinarsi alla 

posizione politica dominante del proprio gruppo anche partendo da una posizione iniziale 

differente, e la distribuzione eterogenea dell’elettorato, ritenuta fondamentale per il buon 

funzionamento di una democrazia, per quanto concerne l’interesse e la motivazione. 

Altre ricerche del filone delle teorie sociologiche sono state in seguito sviluppate 

anche facendo riferimento ai lavori di Lipset e Rokkan, che in “Party Systems and Voter 

alignment: cross-national perspectives” (1967) hanno spiegato la nascita dei sistemi 

partitici nell’Europa occidentale con un approccio storico e macrosociologico e, nello 

specifico, attraverso il concetto di cleavage, vale a dire le fratture che hanno portato alla 

                                                 
9 Nell’elezione presidenziale del 1948, quattro stati per un totale di 39 grandi elettori (Alabama, Louisiana, 

Mississippi e South Carolina) furono vinti da Storm Thurmond, candidato indipendente del Partito 

Democratico per i Diritti degli Stati, un partito segregazionista nato da una divisione interna del Partito 

Democratico. 
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nascita di gruppi sociali opposti. Alcuni autori (Deschouwer & Luther, 1999) hanno, 

infatti, considerato i social cleavages tra le variabili del comportamento elettorale dei 

cittadini. 

Il modello sociologico, tuttavia, presenta dei limiti: identifica solamente i fattori 

stabili, e dunque di lungo termine, che determinano il comportamento politico, ma non i 

fattori volatili di breve termine. Per questa ragione, alcuni studiosi dell’Università del 

Michigan elaborarono una nuova teoria che intendeva andare superare questo problema 

con il concetto di party identification. 

Il lavoro che ha posto le basi per le teorie psicosociali è “The American Voter” 

(Campbell, Converse, Miller e Stokes, 1960), che raccoglie gli studi sulle elezioni 

presidenziali degli Stati Uniti del Survey Research Centre dell’Università del Michigan.  

Gli studiosi elaborarono il concetto del “funnel of causality”, l’imbuto della 

causalità, un modello che inquadra i diversi fattori che contribuiscono alla scelta di voto 

(Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 – Elaborazione del funnel of causality in Dalton, R. J. (2002). Citizen politics: 

Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. New York: 

Chatham House/Seven Bridges Press. 

 

All’inizio della catena causale sono presenti fattori di lungo termine 

corrispondenti alle condizioni socioeconomiche (struttura economica, divisioni sociali e 

allineamenti storici) che generano le divisioni politiche della società e influenzano gli 

orientamenti di valore e l’identificazione nei gruppi. A loro volta, questi fattori 
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determinano il “party identification” (PID) o “party attachment” che risolve il dilemma 

del rapporto tra fattori stabili e fattori volatili: i primi hanno un effetto indiretto 

influenzando le altre variabili mentre i secondi, variabili di breve termine, hanno 

un’influenza diretta sul voto. Tra i fattori volatili che possono avere un impatto sul voto 

si annoverano le opinioni sulle issue, l’immagine del candidato, a loro volta influenzate 

dalla campagna elettorale e dai media, e in ultima analisi le circostanze economiche e 

politiche. 

In questo modello, l’identificazione riveste un ruolo centrale: è questo senso di 

attaccamento verso un partito a influenzare gli atteggiamenti e le opinioni politiche che 

in definitiva determinano il comportamento politico. La PID influenza la percezione che 

l’elettore ha sui candidati, la valutazione di competenza dei partiti e della rappresentanza 

degli interessi e le posizioni sui temi di politica interna ed estera. È da notare che sebbene 

l’identificazione di partito abbia una grande correlazione con il voto, non lo spiega 

perfettamente: la PID, risultato della combinazione dei fattori di lungo termine, modera, 

piuttosto, quelli che sono gli effetti delle variabili di breve termine sulla scelta di voto 

finale. 

La PID è definita come un enduring psychological attachment, cioè una forza 

emozionale con cui si ha un legame. Gli studiosi la definiscono un filtro percettivo 

(perceptual screen) attraverso il quale l’elettore vede il mondo. Nello specifico, la PID 

causa la selective exposure (esposizione selettiva), l’effetto per il quale non ci si espone 

a fonti d’informazione dissonanti dal proprio sistema di credenze, la selective acceptance 

(accettazione selettiva), il fenomeno per cui si accetta un’informazione solo se è coerente 

con la propria identificazione di partito, mentre se è dissonante la si rifiuta, e la selective 

retention (conservazione selettiva), per cui se un’informazione è d’accordo con le proprie 

idee, la si trattiene facendola diventare parte della propria visione del mondo. 

Le origini della PID stanno nella familiarizzazione politica, un processo di 

socializzazione che avviene tra la pre-adolescenza e l’età adulta. L’identificazione si può 

rafforzare in base all’esperienza, in particolare con la ripetizione del voto per lo stesso 

partito, ma anche cambiare nel corso della vita: cambiamenti delle condizioni 

socioeconomiche10 possono, infatti, generare cambiamenti della PID nel lungo periodo, 

mentre, al contrario, le variabili di breve termine non hanno effetto sulla PID.  

                                                 
10 Questi cambiamenti possono riguardare tanto lo status dell’individuo (un trasferimento in una regione 

diversa, un nuovo lavoro, ecc.), quanto la società e le istituzioni (per esempio la fine dell’Unione Sovietica, 

l’ingresso nell’Unione Europea, ecc.), ma nel primo caso hanno un impatto minore e nel secondo accadono 

molto raramente. 
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Questa teoria, tuttavia, pone dei problemi di applicazione per le democrazie 

europee, dal momento che in questi stati, a causa della molteplicità delle fratture storiche 

e dunque della presenza di diversi gruppi sociali, sono sempre esistiti, storicamente, 

numerosi partiti: non è raro che i cittadini europei si identifichino con più di un partito 

(cosiddetta “identificazione multipla”). Per questa ragione, la coordinata fondamentale 

per capire l’orientamento politico dei cittadini in sistemi multipartitici è l’auto-

collocazione ideologica. Tra i diversi schemi proposti in letteratura, l’asse sinistra-destra, 

definito come un mezzo politico generalizzato che facilita una comunicazione efficiente 

e un orientamento nella sfera pubblica (Fuchs & Klingemann, 1989), ha mostrato una 

capacità dinamica di assimilare nuovi conflitti e la tendenza ad assumere significati 

diversi rispetto al contesto. 

Diversi studiosi hanno poi evidenziato un progressivo indebolimento del legame 

tra individui e partiti politici, che quindi farebbe venir meno l’importanza della PID. A 

tal proposito, Russell Dalton ha teorizzato il partisan dealignment (Dalton, 1984). 

Secondo Dalton, il processo di mobilitazione cognitiva, che rende i cittadini più 

autosufficienti nel valutare la politica, avrebbe causato un indebolimento delle funzioni 

fondamentali svolte dai partiti per gli elettori (funzione informativa, simbolica, di 

mobilitazione e di semplificazione e aggregazione delle proposte politiche) che, 

combinato con alcuni elementi istituzionali, avrebbe portato a una progressiva erosione 

della PID. Tuttavia, successive analisi empiriche hanno dimostrato che il fenomeno del 

partisan dealignment si è manifestato in modo “quantitativamente non rilevante”, 

subendo un’interferenza anche da parte di altre dinamiche (De Sio, 2007). 

In questa corrente può inserirsi anche il modello proposto da Parisi e Pasquino nel 

1977, nonostante prendano in prestito alcuni elementi dalla teoria della public choice. 

Interrogandosi sui fattori del “terremoto elettorale” delle elezioni italiane del 1976, che 

videro il grande balzo in avanti del PCI, i due studiosi ne individuano diverse cause e 

cercano poi di comprendere in che modo cambia la struttura del comportamento di voto, 

dal momento che da questo cambiamento ritengono dipenda la permanenza della mobilità 

elettorale, il suo accentuarsi e la sua direzione.  

Distinguono tre tipi di voto: il voto di appartenenza, il voto di opinione e il voto 

di scambio. Il voto di appartenenza è il voto di una persona che con il proprio voto 

testimonia la propria appartenenza a un mondo, a una subcultura, a un ambiente politico, 

a un partito, che è parte della propria identità: prescinde dal prendere effettivamente 

posizione ed è l’affermazione di un’identificazione, è diffuso nelle aree subculturali 
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d’Italia (zona rossa e zona bianca, riprendendo le definizioni del politologo Giorgio Galli) 

tra persone economicamente svantaggiate ma non così tanto da ricadere nell’area del voto 

di scambio. Il sistema che organizza l’area subculturale si mobilita in occasione di una 

consultazione elettorale, puntando sulla necessità di ribadire i simboli dell’appartenenza, 

della conflittualità e della diversità. È stabile nel tempo e non è soggetto a specificità, non 

dipende, cioè, dal tipo di competizione elettorale.  

Il voto di opinione prende in considerazione i termini programmatici dell’offerta 

politica, quindi tutte le alternative, ai fini del conseguimento di un interesse: con il voto 

si contribuirà a rendere possibile un’azione politica. Presuppone un alto livello di 

integrazione nel sistema politico e fiducia nel metodo: i media forniscono informazioni 

concorrenti che definiscono il campo di scelta all’interno del quale l’elettore opererà la 

valutazione da cui deriverà il voto. È il voto delle classi medio-superiori e di alcuni settori 

del proletariato industriale ed è caratterizzato da grande incertezza, variabilità e 

specificità.  

Il voto di scambio, infine, è il voto dato dall’elettore che fornisce una prestazione 

in cambio di una controprestazione, un beneficio fornito dal politico. È un fenomeno 

tendenzialmente legato ad aree di grande marginalità sociali, in cui non esiste alternativa, 

e in grandi ceti svantaggiati, che non si mobilitano all’interno dei partiti per risolvere il 

proprio problema su un piano collettivo e universalistico piuttosto che particolaristico: la 

struttura, anche se si inserisce in un tessuto di relazioni preesistente, si crea ad hoc in 

occasione di ogni consultazione elettorale per poi sciogliersi subito dopo. Il voto è quindi 

legato alla consistenza e alla sicurezza della controprestazione, non è continuo nel tempo 

e ha un alto grado di specificità. C’è una differenza nel ruolo nella famiglia tra il 

sottoproletariato (voto clientelare) e i gruppi piccolo-borghesi (voto parentelare): nel 

secondo caso ci sono alleanze e processi di scambio non confinati nella contingenza 

elettorale. Se per ragioni legate a contingenze organizzative il voto non riesce a esprimersi 

come voto di scambio, si esprime come una scelta contro: diventa voto di astensione o 

voto di protesta. 

Bellucci e Segatti (2011) partono dal caso italiano11 per cercare di spiegare il 

comportamento elettorale lungo due dimensioni analitiche: fattori di lungo periodo 

(identificazione di partito, caratteristiche sociodemografiche e sistema di valori) e fattori 

di breve periodo (percezione e valutazione del governo in carica, immagine del leader, 

                                                 
11 Il libro si intitola “Votare in Italia (1968-2008)” e analizza i cambiamenti della società italiana, e degli 

italiani stessi, in relazione alle elezioni e ai cicli elettorali. 
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campagna elettorale). I due autori mostrano come i fattori di lungo periodo abbiano visto 

sempre più ridimensionata la loro importanza a fronte di “una maggiore pervasività dei 

fattori di breve periodo”. La maggiore centralità dei fattori di breve periodo è spiegata 

con il passaggio dalla struttura bloccata della competizione elettorale all’assetto 

contendibile e con la mutazione del sistema partitico (da multipartitico polarizzato a 

bipolare), ma anche con trasformazioni sociali, come la fine della Guerra Fredda. Bellucci 

e Segatti sottolineano anche come gli antecedenti politici (la vicinanza a un partito, il 

posizionamento sinistra-destra) continuino a spiegare il comportamento elettorale, anche 

se comunque in maniera inferiore rispetto al passato. 

Un altro filone di ricerca, corrispondente alla teoria della public choice, ha cercato 

le determinanti del comportamento politico nella razionalità degli elettori e del sistema 

politico.  

Nel 1957 Antohny Downs pubblica “Teoria economica della democrazia”, in cui 

i concetti economici della teoria della scelta razionale vengono applicati all’agone 

politico. Partendo dal presupposto che gli attori politici sono razionali e in quanto tali 

cercano di massimizzare la propria utilità, Downs dimostra il teorema dell’elettore 

mediano12, le cui tre principali condizioni (De Sio, 2011) sono la rappresentabilità del 

conflitto politico in un’unica dimensione ideologica, la distribuzione unimodale delle 

curve di preferenza dell’elettorato e la volontà dei partiti di vincere le elezioni (a cui sono 

più interessati rispetto al mantenimento di una determinata posizione ideologica). Il 

lavoro di Downs ebbe un grande impatto, costruendo le fondamenta per la teoria della 

public choice e aprendo la strada ai modelli spaziali in ambito politico.  

Per la presente ricerca, sono di particolare interesse le osservazioni sull’elettore e 

sulla scelta di voto, motivo per il quale non saranno qui approfonditi il tema della 

convergenza tra i partiti e, in generale, le implicazioni del modello sull’offerta politica.  

Downs introduce, innanzitutto, il concetto di utilità della partecipazione elettorale: 

gli elettori valutano il beneficio che possono ottenere e massimizzare, così, la propria 

utilità. Pertanto, se non hanno alcuna utilità nel sostenere la democrazia con il proprio 

voto, il comportamento più razionale sarebbe l’astensione. L’elettore, inoltre, può anche 

essere portato a esprimere un voto strategico: questi, infatti, valuta le possibilità di vittoria 

del partito che massimizza la sua utilità, ma anche il rischio che vinca un partito che non 

considera desiderabile. In queste condizioni potrebbe quindi decidere di votare per un 

                                                 
12 Si ricorda che già Duncan Black (1948) aveva proposto una versione del modello di Hotelling in ambito 

politico. 
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altro partito che sia più distante sul continuum rispetto alla posizione del suo partito 

preferito. 

Negli anni, diversi aspetti della teoria sono stati criticati dagli studiosi e finanche 

smentiti empiricamente. Rilevante per questo lavoro di ricerca, in particolare, è la 

dimostrazione di Blais (2000) che il modello di Downs non riesce a spiegare in maniera 

esaustiva il comportamento elettorale e che la maggior parte degli elettori vota senza fare 

calcoli di costi e benefici. Altri studiosi hanno sottolineato che per poter calcolare 

correttamente costi e benefici, gli elettori dovrebbero essere perfettamente informati, 

condizione non ritenuta possibile: per rispondere a questa critica i sostenitori della teoria 

della public choice si sono serviti delle euristiche, che permetterebbero agli elettori di 

formarsi un’opinione anche con poche informazioni a disposizione. Il tema delle 

euristiche è affrontato nel paragrafo sulla persuasione e l’elaborazione delle informazioni.  

La personalità come variabile della scelta di voto 

In questo paragrafo sono analizzate le teorie che hanno incluso la personalità tra 

le variabili dei modelli di comportamento politico. A tal fine, nonostante l’argomento sia 

trattato in maniera più approfondita nel capitolo seguente, è utile, a questo punto, una 

definizione minima della personalità. La personalità è una “combinazione delle 

caratteristiche e delle qualità che formano il modo di pensare, di percepire e di 

comportarsi di un individuo in diversi contesti” (Cantador et al., 2013). Non va pertanto 

confusa né con le emozioni (“sentimenti intensi diretti verso qualcuno o qualcosa”, 

Cantador et al., 2013), né con l’umore (“sentimenti meno intensi delle emozioni, che 

spesso non dipendono da stimoli”, Cantador et al., 2013), né tantomeno con i valori 

(“criteri utilizzati per compiere e giustificare azioni e valutare persone, inclusi sé stessi, 

ed eventi”, Schwartz, 1992). 

Se la personalità incide sulla visione del mondo delle persone, allora avrà degli 

effetti anche sulla visione politica (Costa & McCrae, 1988). Tuttavia, come notano 

Mondak e Halperin in “A Framework for the Study of Personality and Political 

Behaviour” (2010), gli studiosi di scienze politiche, pur riconoscendo alla personalità la 

capacità di incidere sul comportamento politico, non l’hanno sempre presa in 

considerazione negli studi empirici, e, quando lo hanno fatto, hanno utilizzato un 

approccio molto frammentario. Le cause di questa condizione vanno ricercate 

innanzitutto nell’assenza di una teoria generale della personalità e di una misurazione 

standardizzata dei tratti della personalità: bisognerà, infatti, aspettare l’elaborazione del 
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modello a cinque fattori della personalità per cominciare a intravedere un approccio 

sistematico.  

Uno dei primi lavori in cui viene citata la relazione tra diversi tipi della personalità 

e il comportamento politico è stato presentato nel 1938 dallo psicologo nazista Erich 

Jaensch, che distinse tra “tipi-J” e “tipi-S”: i primi decisi e legati alla tradizione, i secondi 

incostanti e insicuri (Jaensch, 1938). Secondo Jaensch – e qui sta il legame con la politica 

– la personalità dei nazisti corrispondeva a quella del “tipo-J”. 

Qualche anno più tardi si sviluppò la Scuola di Francoforte, i cui studiosi traevano 

spunto dai concetti di struttura e sovrastruttura del marxismo e dalle teorie psicoanalitiche 

di Sigmund Freud per spiegare il rapporto tra individuo e società. Tra i principali 

esponenti di questa corrente di pensiero, Erich Fromm (1947) scrisse dell’orientamento 

alla conservazione (“hoarding orientation”): secondo Fromm, le persone con questa 

caratteristica della personalità non hanno fiducia verso gli altri, basano la loro sicurezza 

sui risparmi e sono fissate con l’ordine e la pulizia.  

Nel 1950, un altro gruppo di studiosi della Scuola di Francoforte di stanza 

all’Università di Berkeley (Theodor Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson e 

Nevitt Sanford), pubblica “The Authoritarian Personality”. Gli autori sostengono che, a 

causa di esperienze accadute durante il periodo della socializzazione e di conflitti irrisolti, 

alcuni individui arrivano a sviluppare una ricettività ideologica verso il pensiero 

autoritario, definito come “pseudoconservatore, rigido, ostile e intollerante nei confronti 

degli altri”. La ricerca è particolarmente innovativa nell’elaborare il test della Scala F, 

che, con una batteria di domande, individua alcuni tratti della personalità e misura il 

“fascismo potenziale” dell’intervistato, vale a dire le tendenze autoritarie che sono 

correlate con opinioni politiche e sociali intolleranti ed etnocentriche.  

Questo lavoro è stato criticato principalmente per due ordini di ragioni: da un lato 

perché non si atterrebbe agli standard metodologici contemporanei, dall’altro perché 

secondo alcuni metterebbe sullo stesso piano autoritarismo e conservatorismo, rendendo 

patologico quest’ultimo. Jost et al. (2009) hanno sottolineato che, per quanto riguarda il 

primo punto, molte delle conclusioni a cui arrivarono Adorno e il suo gruppo di ricercatori 

sono state confermate da studi successivi svolti secondo gli standard metodologici più 

recenti. Per quanto riguarda invece la “patologizzazione” del conservatorismo, ricordano 

che proprio all’inizio di “The Autoritarian Personality” viene fatta una distinzione tra gli 

ideali propri del conservatorismo e le degenerazioni autoritarie: sono ideali dei 
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conservatori l’individualismo, la meritocrazia e il capitalismo, al contrario gli autoritari 

sostengono la concentrazione del potere economico e diverse forme di discriminazione. 

A partire da “The Authoritarian Personality”, negli anni successivi furono 

pubblicate diverse ricerche che indagavano le differenze nei tratti della personalità tra gli 

elettori con un’ideologia liberale e quelli con un’ideologia conservatrice (Maccoby, 1968; 

Tomkins, 1963; Wilson, 1973), mentre altre si concentravano sul rapporto tra 

comportamento politico e singole disposizioni della personalità (sulle disposizioni 

mentali Eysenck, 1954; sull’alienazione Seeman, 1959; sul dogmatismo Rokeach, 1960).  

Dagli anni ottanta, i ricercatori hanno cominciato a interessarsi anche alla 

personalità dei politici e alla percezione che ne hanno gli elettori (Kinder et al., 1980; 

Jones & Hudson, 1996; Pierce, 1993). Secondo gli psicologi (Funk, 1999; Kinder, 1986), 

sarebbero quattro i tratti della personalità che vengono utilizzati dagli elettori per farsi 

un’idea sui leader politici: energia (capacità di incidere efficacemente sulla realtà), 

competenza (conoscenza della realtà), empatia (capacità di comprendere emozioni e 

percezioni degli altri) e onestà (rispetto delle regole condivise). Diversi studi hanno poi 

dimostrato empiricamente (per l’Italia si veda Barisone et al., 2013) che, in linea con le 

ricerche della psicologia sociale, i quattro tratti dei leader sono valutati in maniera 

differente: su energia e competenza c’è unanimità trasversale, mentre il giudizio degli 

elettori su empatia e onestà è fortemente influenzato dalla vicinanza partitica. Se, infatti, 

la prima categoria di qualità è valutata in modo più oggettivo, al contrario empatia e 

onestà sono caratteristiche a cui gli individui danno maggiore importanza quando 

valutano le persone che appartengono al proprio gruppo.  

Altre ricerche hanno invece continuato ad approfondire le differenze caratteriali 

tra liberali e conservatori, concentrandosi soprattutto sull’apertura mentale e la flessibilità 

cognitiva (Tetlock, 1983). Trapnell (1994) e McCrae (1996) hanno dimostrato, per 

esempio, che una l’apertura mentale è correlata positivamente con posizioni politiche di 

sinistra. 

Un importante impulso alla ricerca è stato dato dall’elaborazione del modello a 

cinque fattori della personalità, a cui è dedicato il capitolo successivo. La prima versione 

del modello è stata proposta nel 1961 da Tupes e Christal, ma inizialmente non ricevette 

grande attenzione dal mondo accademico. Negli anni seguenti studiosi della psicologia 

sociale rielaborarono il modello, che, infine, raggiunse la sua consacrazione con la 

versione proposta da Goldberg (1992).  
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Gerber et al. (2011a) riassumono i principali filoni di ricerca che si sono sviluppati 

utilizzando i tratti della personalità del modello Big Five come variabile indipendente e 

aspetti della politica come variabili dipendenti.  

Le prime ricerche hanno continuato sul percorso tracciato da quelle precedenti, 

concentrandosi sulla relazione con l’ideologia. Carney et al. (2008) hanno catalogato i 

lavori sulla personalità tra il 1930 e il 2007, cercando di associare i tratti descrittivi emersi 

con i tratti della personalità del modello Big Five (Figura 1.2). 

Altre ricerche hanno poi indagato la capacità predittiva dei singoli tratti della 

personalità sia della scelta di voto (Caprara et al. 1999, 2006; Schoen & Schumann 2007; 

Barbanelli et al. 2007; Dumitrescu & Blais 2010; Blais & Labbé St-Vincent 2011) sia 

della partecipazione al voto (Gerber et al. 2011b, 2012a). Altri oggetti di ricerca sono stati 

il consumo di informazione da parte degli elettori (Gerber et al. 2011c, Denny & Doyle 

2008) e come questi discutono di politica (Gerber et al. 2012b), la partecipazione ad 

azioni collettive di protesta (Brandstätter & Opp, 2014) e gli effetti della persuasione sui 

diversi tratti (Hirsh et al. 2012). Altri ancora si sono soffermati sui tratti dei leader 

(Caprara & Zimbaldo 2004; Jost et al. 2009). 

 Le implicazioni delle conclusioni di queste ricerche sono discusse in maniera 

approfondita nel capitolo seguente.  
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Figura 1.2 – Tratti della personalità associati con i tratti del Big Five e divisi secondo ideologia 

liberale o conservatrice. In: Carney, D., Jost, J., Gosling, S., & Potter, J. (2008). The Secret Lives 

of Liberals and Conservatives: Personality Profiles, Interaction Styles, and the Things They Leave 

Behind. Political Psychology, 29(6), 807-840. 

 

Dalla comunicazione di massa ai messaggi personalizzati 

La comunicazione ha conosciuto una profonda trasformazione negli ultimi 

settant’anni, a causa dei cambiamenti nella società e all’innovazione tecnologica. Per 

quanto riguarda poi nello specifico la comunicazione politica, Blumler e Kavanagh 

(1999) individuano tre fasi storiche: una prima fase tra il secondo dopoguerra e gli anni 

cinquanta, in cui la comunicazione è strutturata e ritualizzata e segue un processo lineare 

e top-down; una seconda fase fra gli anni sessanta e gli anni ottanta, caratterizzata dalla 

comparsa della televisione, che influenza i linguaggi e i tempi della politica e al tempo 

stesso permette a questa di raggiungere un pubblico più ampio; una terza fase dagli anni 
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novanta, in cui le nuove tecnologie favoriscono nuove forme di comunicazione (anche 

bottom-up) e nuove dinamiche dei rapporti tra cittadini e politici.  

Questi cambiamenti determinano una trasformazione strutturale che ha diversi 

effetti. Strömbäck & Kiousis (2014) identificano dieci macrotendenze nella 

comunicazione politica di oggi, che corrisponde alla “terza fase”: 

1. La televisione continua a essere centrale nella comunicazione ed è ancora 

la prima fonte di informazione. Tuttavia, il numero di canali televisivi è 

aumentato e, pertanto, anche l’audience televisiva è diventata più 

frammentata; 

2. Le campagne politiche sono incentrate sempre di più sui candidati o sui 

leader di partito; 

3. L’importanza di Internet è aumentata, utilizzato maggiormente dalle 

persone per ricercare informazioni e dai partiti per le campagne elettorali; 

4. La varietà di media ha reso più difficile raggiungere gruppi che sono meno 

interessati alla politica; 

5. Il microtargeting, cioè la comunicazione mirata su target specifici, spesso 

individualizzata e personalizzata, è diventato una strategia molto comune, 

e in modo particolare nei paesi che consentono ai partiti di comprare o 

raccogliere dati dei cittadini; 

6. Di conseguenza anche il narrowcasting, la trasmissione “ristretta” e mirata 

di informazioni e contenuti, opposta al broadcasting (inteso come 

diffusione non differenziata di contenuti) è diventato più comune; 

7. Dal momento che è più difficile raggiungere l’elettorato e convincerlo, è 

aumentata la richiesta di esperti e professionisti di comunicazione e 

campagne elettorali; 

8. È in atto, per questo motivo, un processo di professionalizzazione delle 

campagne elettorali; 

9. I partiti sono diventati “marketing oriented”, nel senso che fanno un uso 

maggiore delle strategie e le tecniche di marketing per ricercare e 

segmentare l’elettorato, elaborare e testare messaggi da indirizzare a 

gruppi diversi; 
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10. I partiti sono più “sales oriented” che “product oriented”, ovvero più 

focalizzati sull’ottenere voti (le vendite, in quest’analogia) che sul 

realizzare politiche (il prodotto). 

Un numero sempre maggiore di partiti fa uso di tecniche di microtargeting nelle 

campagne elettorali, spesso aiutandosi con i database di informazioni sugli elettori a loro 

disposizione. Turow et al. (2012) evidenziano che già la campagna elettorale di John F. 

Kennedy raccoglieva dati sulle opinioni e i valori degli elettori, utilizzandoli per cercare 

di perfezionare i messaggi del candidato a seconda della sua audience. Il fenomeno ha 

conosciuto, poi, una grande diffusione negli anni 2000 grazie all’avvento di Internet e dei 

telefoni cellulari, che hanno aumentato il numero di informazioni che possono essere 

raccolte, la facilità con cui è possibile farlo e, al tempo stesso, l’esposizione dei cittadini 

alla pubblicità. 

I messaggi micro-indirizzati sono molto efficaci nel breve termine, soprattutto per 

quanto riguarda la mobilitazione dei sostenitori (Kreiss 2017). La tecnica, facilitata, 

appunto, dalle nuove tecnologie, garantisce un accesso diretto agli elettori interessati e 

permette di dividerli in gruppi molto specifici, al fine di raggiungerli con i messaggi più 

appropriati. Brader sottolinea13 che di questa tecnica possono beneficiare anche gli 

elettori, dal momento che una comunicazione puntuale e mirata fornisce loro delle 

informazioni che altrimenti non riceverebbero. 

Possono essere individuate quattro fasi in una campagna di microtargeting: la 

raccolta di dati e informazioni sugli elettori, la segmentazione dell’elettorato in base ai 

dati raccolti, la scelta del target di riferimento, l’elaborazione del messaggio (o dei 

messaggi) da veicolare. 

La raccolta dei dati può essere effettuata dai partiti, da privati o durante le 

campagne elettorali.  

Durante una campagna elettorale lo stoccaggio di dati avviene con le Field 

Operations, il cui obiettivo finale è profilare gli orientamenti di voto dei cittadini. 

Cepernich (2014) elenca le principali modalità di raccolta dei dati: l’implementazione e 

l’aggregazione di database esistenti (a disposizione di partito, candidato o circoli), 

l’acquisizione ex novo attraverso il sito web del candidato, l’ingaggio sui social media, 

eventi e attività (banchetti e distribuzione di form per la trasmissione dei dati), porta-a-

porta. 

                                                 
13 Brader, T. 2012. Five Myths About Campaign Ads. The Washington Post. 
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Spesso sono i partiti a possedere database di informazioni sugli elettori, costruiti 

sia con le campagne elettorali che si sono svolte nel tempo, sia raccogliendo i dati che 

sono già di pubblico dominio, la cui quantità varia da stato a stato a seconda della 

normativa sulla privacy ivi vigente. Negli ultimi anni, è sempre più comune la pratica, 

soprattutto negli Stati Uniti, di collezionare dati anche da fonti meno convenzionali, come 

i supermercati, gli abbonamenti alle riviste, le donazioni e i rivenditori online (Murray & 

Scime 2010). L’uso di questi database è stato da tempo istituzionalizzato negli Stati Uniti: 

i partiti hanno, da oltre dieci anni, dei database centralizzati, Demzilla (poi rinominato 

Datamart) per il Partito Democratico e Voter Vault per il Partito Repubblicano. 

Quello dei dati degli elettori è diventato un vero e proprio mercato: esistono delle 

società che ne hanno fatto il loro business. Aristotle è il più grande venditore privato degli 

Stati Uniti di dati degli elettori: possiede informazioni su 157 milioni di statunitensi 

riguardo la loro etnia, occupazione, educazione, stipendio e lo storico delle donazioni 

effettuate (Alexander & Mills, 20014). Data l’importanza sempre maggiore che sta 

acquisendo il microtargeting, e di conseguenza la necessità di possedere informazioni 

sugli elettori, molte società di consulenza politica si stanno specializzando per costruire 

dei database in-house da poter offrire ai loro clienti (Barocas 2012): i dati possono essere 

di seconda mano oppure vengono raccolti da zero, anche con tecniche innovative, come 

quella di Cambridge Analytica che è descritta nel secondo capitolo. 

La seconda fase prevede la segmentazione dell’elettorato: i responsabili della 

campagna a questo punto devono decidere secondo quale criterio dividere l’elettorato. La 

divisione tradizionalmente è su base sociodemografica o in base al comportamento 

elettorale passato, ma alcune società, e com’è noto anche Cambridge Analytica, hanno 

utilizzato criteri psicografici. Non è escluso l’utilizzo di una combinazione di questi tre 

criteri. 

Nella terza fase, i responsabili della campagna elettorale svolgono delle interviste 

su un campione rappresentativo del database per avere un quadro chiaro della propensione 

al voto, il sostegno al candidato e le preferenze sui temi (Barocas, 2012). In questo modo 

riescono a capire su quali gruppi possono intervenire, e su quali è necessario che lo 

facciano. In questa fase sono utilizzate tecniche di data mining, un metodo di analisi dei 

dati attraverso il quale si cerca di capire se esistono degli schemi e delle relazioni nei dati: 

il data mining è usato, infatti, per acquisire conoscenza sulla struttura dei dati che si 

possiede ed eventualmente prevedere esiti futuri. 
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Prima di procedere con la descrizione della quarta fase, occorre soffermarsi sul 

concetto di persuasione e, quindi, sui motivi per cui le persone reagiscono in maniera 

diversa alle informazioni. Zaller in “The Nature and Origins of Mass Opinion” teorizza 

il modello Receive-Accept-Sample per spiegare come le potenzialità di persuasione dei 

cittadini siano legate alla possibilità di ricezione di un messaggio e dalla probabilità di 

accettazione di quest’ultimo (De Sio, 2011). In breve, significa che più alto è il suo livello 

di interesse su un determinato tema, più sono le possibilità che una persona riceva14 un 

messaggio che riguarda quel tema. Una persona può rifiutare un messaggio non coerente 

con le proprie idee politiche, ma deve essere in grado di individuare un collegamento tra 

il messaggio e le sue idee. 

Non tutti prendono decisioni allo stesso modo: le persone con meno risorse 

cognitive tendono a usare le cosiddette euristiche di giudizio, anche dette scorciatoie 

cognitive, un “tipo di ragionamento semplificato utilizzabile in condizioni di scarse 

informazioni” (De Sio, 2011). Si fa ricorso a un’euristica quando si prendono decisioni 

non in base al contenuto delle informazioni di quel fenomeno, ma in base a elementi 

secondari.  

Petty e Cacioppo (1986) fanno un passo in avanti ed elaborano il modello della 

probabilità di elaborazione (“Elaboration likelihood model”) per spiegare come il 

cambiamento d’opinione avviene secondo due modalità molto diverse. Il cambiamento 

può seguire un’accurata elaborazione cognitiva del messaggio ricevuto (percorso 

centrale), oppure facendosi essere la conseguenza di una persuasione per fattori secondari 

rispetto al contenuto del messaggio (percorso periferico). I fattori che secondo gli autori 

sono in grado di indurre l’adozione di un percorso piuttosto che l’altro sono la presenza 

di motivazione, cioè l’interesse, e l’abilità cognitiva. In uno studio del 1981, Petty, 

Cacioppo e Goldman avevano infatti dimostrato che il ricorso all’euristica non avviene 

solo in assenza di competenza, ma anche in assenza di interesse e motivazioni: il 

maggiore driver che, nella ricerca, portava a informarsi era il coinvolgimento. 

Un’alternativa al modello ELM è il modello euristico-sistematico elaborato da 

Eagly e Chaiken in “The psychology of attitudes” (1993). Secondo gli autori esistono due 

modalità di elaborazione delle informazioni: o le informazioni vengono processate in 

maniera sistematica, cioè con ricchezza di ragionamento e di dati, o in maniera euristica, 

cioè ricorrendo a una scorciatoia cognitiva. In questo modello i due processi si trovano 

agli estremi di un continuum, a differenza di quello di ELM in cui i due processi sono 

                                                 
14 La ricezione implica l’esposizione a un messaggio e la sua comprensione. 
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alternativi: il modello euristico-sistematico ammette, quindi, l’esistenza di una 

moltitudine di processi di elaborazione, ognuno caratterizzato da un diverso grado di 

ricorso alle euristiche. 

L’elaborazione del messaggio rappresenta la quarta e ultima fase di una campagna 

di microtargeting. Ci sono tre modi con cui si può rendere un messaggio individualizzato: 

con l’adattamento, con la personalizzazione o con la presentazione di feedback (Dijkstra, 

2008).  

 

 

Figura 1.3 – Esempi di individualizzazione di un messaggio con ognuno dei modi illustrati. Da Dijkstra, 

A. (2008), The Psychology of Tailoring‐Ingredients in Computer‐Tailored Persuasion. Social and 

Personality Psychology Compass, 2: 765-784. 

 

Con l’adattamento il messaggio è scritto come se fosse diretto a tutti, ma il 

contenuto del messaggio è strutturato, in maniera non evidente, in base alle caratteristiche 

individuali del destinatario. Un messaggio con adattamento attiva il percorso centrale così 

come definito dal modello ELM. Per quanto riguarda l’oggetto di questa ricerca, Matz et 

al. (2017) hanno dimostrato che un messaggio adattato ai tratti della personalità è molto 

efficace in termini di CTR (click-through-rates) e Conversion rate, due metodi di misura 

utilizzati nel digital marketing che si riferiscono, rispettivamente, al numero di click sul 
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totale delle volte che il messaggio è stato mostrato all’utente e al numero di conversioni, 

che nel caso in cui sia pubblicizzato un prodotto, per esempio, è il numero di volte che 

questo viene acquistato. 

La personalizzazione invece si riferisce all’utilizzo di aspetti riconoscibili della 

persona nell’elaborazione del contenuto. La differenza con l’adattamento sta nel fatto che 

nella personalizzazione è evidente che il messaggio è diretto alla persona. Un esempio di 

personalizzazione è l’utilizzo del nome proprio del destinatario. 

Il terzo elemento con cui è possibile individualizzare un messaggio è la 

presentazione di feedback, vale a dire presentando delle informazioni personali fornite 

dal target, a cui chi elabora il messaggio costruisce un contesto. Le informazioni possono 

riguardare aspetti psicologici o comportamentali.  

L’utilizzo del microtargeting in politica è stato molto contestato. Barocas (2012) 

sostiene che la possibilità di indirizzare messaggi mirati possa portare i candidati ad 

assumere posizioni controverse che sarebbero altrimenti divisive in un dibattito pubblico 

(effetto divisione). I politici sarebbero, così, disincentivati a fare campagna nei confronti 

di elettori che difficilmente li voterebbero (effetto discriminazione), con la conseguenza 

di campagne elettorali indirizzate a uno sparuto gruppo di persone più facilmente 

persuasibili: negli Stati Uniti, in particolare, secondo Pariser (2011) si starebbe passando 

dagli swing states (“stati in bilico”) agli swing people (“elettori in bilico”). Gli elettori 

ignorati in una campagna elettorale sono meno inclini a esprimere il proprio voto (effetto 

astensione). È ancora meno probabile che gli astenuti possano essere oggetto di una 

campagna di microtargeting all’elezione successiva: questo può portare a una spirale di 

astensionismo. Allo stesso tempo, la raccolta sregolata di dati e informazioni sugli elettori 

potrebbe scoraggiare le persone dal prendere parte alle attività politiche per non rivelare 

le proprie credenze (effetto raffreddamento): un comportamento che, portato alle estreme 

conseguenze, potrebbe indurre gli elettori ad agire in maniera contraria alle proprie idee. 

Infine, essendo spesso incentrato su un unico tema, il microtargeting frammenta 

ulteriormente il dibattito politico (effetto single-issue), al punto che Barocas (2012) mette 

in dubbio che sia realmente possibile considerare rappresentanti di una comunità i politici 

eletti sulla base di “miscugli di temi”15. 

                                                 
15 Su queste basi, Solomon Barocas ha avviato il progetto Soap Box, che si pone l’obiettivo di raccogliere 

e “smascherare” le pubblicità micro-indirizzate, con l’obiettivo di riportare il dibattito in un contesto 

pubblico. Il progetto è stato poi assorbito dal progetto Web Trasnparency & Accountability dell’Università 

di Princeton, disponibile su https://webtap.princeton.edu.  

https://webtap.princeton.edu/
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A simili conclusioni giunge Kreiss16, secondo il quale questa pratica 

minaccerebbe la democrazia per quattro ragioni differenti: il rischio di furto dei dati e 

delle informazioni sensibili dei cittadini, la possibilità che i cittadini in futuro decidano 

di non esporsi se convinti possa esserci il rischio di essere osservati, l’aumento dei costi 

della politica e infine il disinteressamento degli elettori non registrati, non istruiti e più 

poveri. 

Turow et al. (2012) hanno dimostrato che neanche gli elettori sono 

particolarmente entusiasti di essere oggetto di queste tecniche: il 64% degli statunitensi 

dichiara che la probabilità di votare un candidato che sostengono diminuirebbe se 

scoprissero che la sua campagna elettorale ha comprato informazioni sulla loro attività 

online, mentre il 77% è concorde nell’affermare che non visiterebbe più un sito web se 

sapesse che condivide informazioni sui suoi visitatori con i politici.  

Matz et al. (2017) notano che se il microtargeting, e nello specifico quello 

psicografico, può aiutare le persone a prendere decisioni migliori, dall’altro potrebbe 

essere utilizzato per sfruttare i “punti deboli” dei cittadini e persuaderli ad agire anche 

contro i loro interessi. Per queste ragioni, pensano sia necessaria una legislazione che 

protegga la privacy nell’era digitale: se è possibile, come descritto nel capitolo seguente, 

profilare i cittadini e ottenere informazioni private avendo accesso unicamente a dati 

pubblici, non è più sufficiente aumentare la trasparenza e garantire agli utenti l’opt-out 

dai tracciamenti online. 

Baldwin-Philippi (2017) ha voluto ridimensione questo quadro che sembra 

descrivere una democrazia a rischio, sottolineando come la campagna elettorale di Donald 

Trump, spesso presa come esempio della capacità di queste nuove tecniche di persuadere 

gli elettori, abbia in realtà investito sulla campagna digitale in maniera non troppo 

differente dalla campagna di Hillary R. Clinton. Baldwin-Philippi minimizza anche gli 

effetti del microtargeting psicometrico, ricordando come Matt Oczkowski, ex Head of 

Product di Cambridge Analytica, abbia raccontato, in un’intervista, che questa tecnica 

non è stata utilizzata nella campagna di Trump. 

Qual è, dunque, il reale potenziale di questa tecnica? A questa domanda cercano 

di rispondere i prossimi capitoli. 

  

                                                 
16 Kreiss, D. (2012). “Yes We Can (Profile You): A Brief Primer on Campaigns and Political data,” 64 

Stanford Law Review Online 70, http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/political-data. 

Consultato il 4 settembre 2018. 

http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/political-data


   27 

 

 

Capitolo II: dal modello “Big Five” al caso Cambridge Analytica 

Un modello della personalità 

Le ricerche che hanno portato all’elaborazione del modello a cinque fattori della 

personalità sono identificate dall’utilizzo dell’approccio lessicale, alla base del quale vi è 

l’assunzione che le più rilevanti caratteristiche della personalità sono state codificate nel 

linguaggio, che dunque fornisce dei vocaboli per descrivere una serie ampia ma finita di 

attributi (John e Srivastava, 1999). 

Uno tra i primi lavori a utilizzare quest’approccio fu quello di Allport e Odbert, 

che nel 1936 catalogarono tutte le parole che potevano essere utilizzare per descrivere il 

comportamento di un individuo, arrivando a costruire un elenco contenente 18.000 

vocaboli. Per fare ordine in questo “incubo semantico” (Allport, 1937), i due studiosi 

ordinarono i descrittori dividendoli in quattro categorie: gli stati d’animo, i giudizi sulla 

condotta, le caratteristiche fisiche, e i tratti della personalità, definiti come “tendenze 

determinanti generalizzate, consistenti e stabili” (Allport & Odbert, 1936). Già in uno 

studio precedente Allport (1931) aveva individuato otto criteri per definire un tratto della 

personalità e distinguerlo, così, da inclinazioni, predisposizioni, tendenze e riflessi: tra 

questi, lo studioso notava che i tratti sono dinamici e determinativi, sono solo 

relativamente indipendenti tra loro e non si rispecchiano necessariamente in tutte le azioni 

che compiono gli individui. 

Dal primo studio di Allport e Odbert si sviluppò un consistente filone di ricerca 

sui tratti della personalità: tuttavia, la mancanza di una visione comune creò un’intricata 

massa di concetti, scale e misurazioni. Cattell, in una serie di studi pubblicati tra il 1943 

e il 194517, selezionò 35 variabili della personalità tra i vocaboli collocati da Allport e 

Odbert nella categoria dei tratti della personalità. Fiske (1949) operò un’ulteriore 

riduzione, arrivando a 22 fattori fondamentali: è a partire da questi che le ricerche di 

Tupes e Christal (1961) evidenziarono cinque variabili “relativamente forti e ricorrenti”. 

Questa struttura diventò la base per gli studi successivi e venne man mano perfezionata 

grazie al contributo di altri studiosi.  

Il modello, nelle sue diverse sfumature, divenne noto come “Big Five”: le cinque 

variabili identificate rappresentano la personalità al più alto livello di astrazione e ognuna 

delle dimensioni riesce a riassumere un alto numero di specifiche e distinte caratteristiche 

della personalità (John e Srivastava, 1999). Il modello si basa su quattro assunti della 

                                                 
17 Cattell, R. B. (1943); Cattell, R. B. (1945a); Cattell, R. B. (1945b). 
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natura umana: i tratti della personalità esistono e sono misurabili, il valore dei tratti varia 

tra gli individui, le cause del comportamento sono radicate nell’individuo, le persone 

capiscono sé stesse e gli altri (Gerber et al. 2011a). 

Come anticipato, la versione del modello che si è imposta è quella elaborata da 

Goldberg all’inizio degli anni novanta, mentre lo sviluppo di questionari per misurare i 

tratti e delle relative batterie di domande si deve soprattutto a McCrae e Costa.  

Esistono diversi tipi di questionari, a seconda della precisione richiesta e delle 

necessità: ne esistono con lunghezza diversa, intesa come numero di domande, con 

diverse tipologie di domande (possono chiedere all’intervistato di indicare quanto si sente 

rappresentato da un aggettivo oppure da una definizione) e con numero di risposte 

variabili. 

Big Five: i cinque tratti della personalità 

I tratti della personalità, come si è detto, sono misurabili: ogni tratto può assumere 

un valore all’interno di un asse compreso tra due estremi. La personalità di un individuo 

è data dal valore assunto da ognuno dei tratti. 

I tratti prendono il nome da uno dei due estremi della scala di valori con cui si 

misurano: openness to experience (apertura mentale), conscientiousness (coscienziosità), 

extraversion (estroversione), agreeableness (amicalità), neuroticism (nevroticismo). 18 

Apertura mentale 

Un valore alto in questa dimensione è correlato positivamente con la creatività, la 

curiosità e l’anticonformismo (Mondak e Halperin, 2010). Gli individui che hanno una 

mentalità aperta sono tolleranti e fantasiosi e apprezzano le novità (Farnadi et al., 2014). 

Altri ne sottolineano l’originalità e la profondità (John e Srivastava, 1999) o ancora il 

fatto che siano maggiormente disposti a entrare in contatto con nuove informazioni 

(Gerber et al., 2013) e fare nuove esperienze (Cantador et al., 2013).  

Al contrario, gli individui con valori bassi in questo tratto sono persone realiste, 

pratiche e tradizionali (Gerber et al., 2011b), che preferiscono ciò che conoscono rispetto 

all’ignoto (Jost et al., 2009). 

Gerber et al. (2011b) sottolineano che diversi studi hanno dimostrato come 

l’apertura mentale sia associata con il voto per candidati e partiti liberali e che un valore 

alto in questo tratto sia collegato a tassi di partecipazione politica più alti, che si tratti di 

un voto o nei casi di manifestazioni di protesta (Brandstätter & Opp, 2014). Sugli 

                                                 
18 Le traduzioni dei nomi delle dimensioni sono quelle utilizzate, tra gli altri, in Caprara, G.V., Barbaranelli, 

C. e Borgogni, L. (1993). 
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individui mentalmente aperti, inoltre, la persuasione ha un maggiore effetto (Gerber et 

al., 2013). Un alto valore in questa dimensione porta anche a preferire politiche, 

economiche e sociali, di stampo liberale (Gerber et al., 2010) e ad avere un maggiore 

senso di efficacia politica (Vecchione e Caprara, 2009), cioè “la sensazione che l’azione 

politica individuale abbia, o possa avere, un impatto sul processo politico, cioè che valga 

la pena esercitare i propri doveri civici” (Campbell, 1954). Gerber et al. (2011c) indicano 

che gli individui mentalmente aperti non leggono molto i giornali, ma preferiscono 

informarsi guardando la televisione (più programmi nazionali che locali) o, in maniera 

ancora maggiore, su internet. Guardano programmi satirici e prediligono il format del 

Night Show19. 

Coscienziosità 

Gli individui coscienziosi cercano di tenere sotto controllo il mondo che li 

circonda, seguono le norme sociali e le regole, organizzano nel dettaglio la loro vita, 

pensano molto prima di agire (John e Srivastava, 1999). Mondak e Haplerin (2010) 

aggiungono che sono persone ligie al dovere, prudenti, conformi e affidabili. Altri tratti 

distintivi secondo Jost et al. (2009) sono la loro efficienza, la loro laboriosità, la loro 

precisione, la loro attendibilità, la loro capacità a programmare e a restare concentrati 

sugli obiettivi. Tutti gli autori, inoltre, sono concordi nel dire che un alto livello di 

coscienziosità si traduce in un maggiore senso di responsabilità. Per Cantador et al. (2013) 

i coscienziosi hanno un senso dell’autodisciplina molto sviluppato e cercano di realizzare 

gli obiettivi che si sono posti.  

Individui poco coscienziosi, invece, sono caratterizzati da un approccio più 

spontaneo alla vita, da una maggiore tolleranza, da una maggiore affabilità e da una 

maggiore flessibilità (Farnadi et al., 2014). Mondak e Halperin (2010) sottolineano che 

spesso sono pigri, impulsivi e inaffidabili, mentre Jost et al. (2009) indicano che sono 

disorganizzati e negligenti. 

La coscienziosità è politicamente legata a preferenze conservatrici, sia per i 

candidati e i partiti (Gerber et al., 2011b) che per le politiche economiche e sociali (Gerber 

et al., 2010), mentre sugli effetti che ha sulla partecipazione politica i risultati delle 

ricerche sono più discordanti. Per quanto riguarda invece il modo di informarsi, Gerber 

et al. (2011c) scoprono che gli individui più coscienziosi si informano principalmente 

guardando la televisione, nello specifico i talk show politici, e che tra le edizioni dei 

                                                 
19 La ricerca di Gerber et al. (2011c) è stata condotta su un campione di cittadini degli Stati Uniti, dove i 

Night Show, una tipologia di talk show caratterizzata dalla presenza di sketch comici, interviste, esibizioni 

musicali e commenti e monologhi sull’attualità, sono molto popolari.  
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telegiornali locali e quelle nazionali preferiscono le prime. Dumitrescu e Blais (2010), 

infine, scoprono che gli individui coscienziosi sono più propensi a esprimere un voto 

strategico. 

Amicalità 

L’amicalità è correlata con l’essere collaborativi, altruisti e comprensivi. Individui 

comprensivi sono più portati a essere parte di gruppi, a fidarsi degli altri, a evitare i 

conflitti e a cercare di risolverli (Mondak e Halperin, 2010), sono disponibili, amichevoli, 

benevoli, compassionevoli e generalmente bonari (Gerber et al., 2013). Secondo alcuni 

sono anche modesti (John e Srivastava, 1999) e rispettosi (Jost et al., 2009). 

Coloro i quali hanno valori bassi di amicalità sono, invece, più concentrati su sé 

stessi, meno disposti a cercare compromessi e meno ingenui. Tendenzialmente, inoltre, 

sono meno interessati a soddisfare le aspettative sociali o a rispettare le convenzioni. Sono 

più assertivi (Farnadi et al., 2014), litigiosi, critici, rigidi, distaccati, schietti (Jost et al., 

2009), testardi, scettici, orgogliosi e competitivi (Gerber et al., 2013). 

L’amicalità è associata con la preferenza per candidati e partiti liberali (Gerber et 

al., 2013), ma anche in questo caso non ha un chiaro effetto sulla partecipazione politica, 

con alcuni studi che sostengono abbia effetti riduttivi e altri che ne abbia di accrescitivi. 

Gli individui amicali, inoltre, hanno preferenze liberali sul piano economico e 

conservatrici su quello sociale (Gerber et al., 2010). Gli amicali si informano guardando 

la televisione, su internet o leggendo i giornali, con una leggera preferenza per la prima 

(Gerber et al., 2011c): in televisione guardano i daytime talk20 e preferiscono i programmi 

locali a quelli nazionali. Come i coscienziosi, anche gli amicali sono più portati a un voto 

strategico (Dumitrescu e Blais, 2010). 

Estroversione 

Gli individui estroversi hanno un “approccio energetico al mondo materiale e 

sociale” (John e Srivastava, 1999). All’estroversione sono legate caratteristiche come la 

socievolezza e la positività (Gerber et al., 2013): un’alta estroversione è infatti presente 

nelle persone più loquaci, entusiaste ed espansive. Gli estroversi fanno amicizia 

facilmente, preferiscono essere circondati da persone, hanno piacere a essere al centro 

dell’attenzione e cercano di esprimere emozioni positive (Farnadi et al., 2014), sono 

inoltre esuberanti (Gerber et al., 2013). L’estroversione è anche correlata con una 

maggiore capacità di leadership (Mondak e Halperin, 2010). 

                                                 
20 Un format simile a quello dei talk pomeridiani italiani. 
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Le persone introverse sono, solitamente, più solitarie e riservate e cercano, per 

queste ragioni, di trovarsi in contesti caratterizzati dall’assenza, o poca presenza, di 

stimoli esterni (Farnadi et al., 2014). Sono silenziosi, timidi (Jost et al., 2009) e seri 

(Gerber et al., 2013). 

Gli studi non sono riusciti ad attribuire con certezza una preferenza ideologica agli 

estroversi (Gerber et al., 2013). L’estroversione, inoltre, non è sempre un fattore 

predittivo della partecipazione politica, ma in alcune ricerche è stato associato con tassi 

di partecipazione più alti. Gli estroversi hanno preferenze conservatrici sulle politiche 

economiche e su quelle sociali (Gerber et al., 2010) e mostrano avere un maggiore senso 

di efficacia (Vecchione e Caprara, 2009). L’estroversione è correlata positivamente con 

la lettura dei giornali e negativamente con l’informarsi su internet (Gerber et al., 2011c). 

Gli estroversi guardano talk show politici e daytime talk. 

Nevroticismo 

A questo tratto ci si riferisce anche con il nome di “stabilità emotiva”, riferendosi 

all’estremo opposto nella dimensione. 

Le persone che presentano un alto valore di nevroticismo sono negative, ansiose, 

nervose, tristi, tese e inquiete (John e Srivastava, 1999). I nevrotici sono molto emotivi e 

sensibili, inclini a essere agitati (Gerber et al., 2013), nonché lunatici e volubili (Jost et 

al., 2009) e più inclini a trovarsi sotto stress, a sentirsi in colpa e arrabbiarsi (Farnadi et 

al., 2014).  

Le persone più stabili emotivamente, invece, sono più calme, rilassate e sicure di 

sé (Jost et al., 2009) e riescono a gestire lo stress con maggiore facilità (Gerber et al., 

2013). 

La stabilità emotiva è associata a preferenze per candidati e partiti conservatori, e 

anche per le politiche sociali ed economiche conservatrici (Gerber et al., 2010), ma non 

ha chiari effetti sulla partecipazione politica. È più facile persuadere gli individui meno 

stabili emotivamente con gli appelli al voto che fanno leva sulla pressione sociale (Gerber 

et al., 2013). Gli individui più stabili emotivamente si informano su internet e guardano 

talk show politici (Gerber et al., 2011c). 

La profilazione psicometrica: ricostruire i tratti dell’attività online 

Gli studiosi si sono interrogati per cercare di costruire un modello predittivo del 

profilo psicometrico di una persona, senza che, cioè, fosse necessario sottoporla al test 

del Big Five.  
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Il punto di partenza per costruire un modello di questo tipo sono i social network, 

definiti come “serviz[i] informatic[i] online che permett[ono] la realizzazione di reti 

sociali virtuali, […] siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere 

contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro”21.  

Come sottolineano Farnadi et al. (2014), sempre più utenti condividono contenuti 

sul web: per questa ragione, i social network, oltre alle informazioni strutturate come i 

dati sociodemografici (età, genere, lingua, provenienza), contengono informazioni sugli 

utenti sotto forma di contenuti testuali (post, commenti, aggiornamenti degli stati) o 

audiovisivi (foto e video): riflettono la personalità “offline” degli utenti integrando queste 

diverse fonti di informazioni personali (Gosling et al., 2011). È stato dimostrato, infatti, 

che i social network costituiscono dei contesti sociali estesi in cui gli utenti esprimono la 

propria personalità (Back et al., 2009), al punto che gli stessi utenti riescono a farsi 

un’idea accurata della personalità degli altri utenti sulla base dei loro profili online 

(Gosling et al., 2011).  

Dunque, come sintetizzano chiaramente Kosinski et al. (2013), “la migrazione 

degli esseri umani nel mondo digitale rende possibile basare le predizioni circa le loro 

informazioni personali sulle tracce digitali che lasciano”.  

Con il modello che hanno elaborato, riescono a desumere diverse caratteristiche 

degli utenti partendo dalle pagine a cui hanno messo “mi piace” su Facebook.  

Il “mi piace” (“Like” nella versione inglese) è un meccanismo presente su 

Facebook che gli utenti utilizzano per esprimere il loro gradimento nei confronti di un 

contenuto pubblicato sul social network. Una pagina Facebook è il profilo pubblico di 

una società, di un brand, di un’organizzazione, di una personalità o di una causa: un utente 

che mette “mi piace” a una pagina ne diventa fan, e da quel momento riceverà 

aggiornamenti sui suoi contenuti. Le pagine possono anche esprimere un modo di essere 

o un tratto comune (“Quelli a cui piace il miele”): in questi casi, il “mi piace” potrebbe 

anche indicare la condivisione dei valori della pagina.  

Bachrach et al. (2013) spiegano che per elaborare il modello hanno, prima di tutto, 

sottoposto circa 58mila volontari a un questionario che comprendeva una parte con 

domande sociodemografiche e un test psicometrico.  

 

                                                 
21 Treccani. Social network. http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/ Consultato il 17 settembre 

2018. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/
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Figura 2.1. Accuratezza della previsione di alcuni attributi dicotomici, partendo dai Like di 

Facebook. Tratto da Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes 

are predictable from digital records of human behavior. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 110(15). 

 

A queste persone veniva chiesto di poter aver accesso alle informazioni condivise 

sul loro profilo Facebook, inclusi i “mi piace”. Per ridurre l’enorme numero di “mi piace” 

hanno utilizzato la decomposizione ai valori singolari22. Gli utenti venivano quindi 

rappresentati in una matrice incrociata con le pagine Facebook: per ogni utente, il valore 

in corrispondenza di una pagina è uguale a 1 se l’utente ha messo “mi piace” alla pagina, 

0 in caso contrario. 

                                                 
22 Con questo metodo dataset molto a grandi vengono ridotti al minor numero possibile, continuando però 

a conservare quante più informazioni possibili. 
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Figura 2.2. Accuratezza della previsione di alcuni attributi numerici, partendo dai Like di 

Facebook. Tratto da Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes 

are predictable from digital records of human behavior. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 110(15). 

 

Dai “mi piace” si possono predire attributi espressi sia sotto forma di variabili 

dicotomiche, vale a dire variabili che presentano solamente due modalità, che sotto forma 

di variabili numeriche, il cui valore è indicato, cioè, da un numero. Per le variabili 

dicotomiche hanno utilizzato regressioni logistiche, mentre per quelle numeriche delle 

regressioni lineari. 

Rientrano nella prima categoria informazioni come il genere (maschio/femmina), 

l’origine etnica (caucasico/afroamericano), la relazione sentimentale (single/in una 
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relazione), la religione (cristiano/musulmano) e persino se si è fumatori (fumatore/non 

fumatore). Per esempio, l’origine etnica può essere ricostruita con un’accuratezza del 

95% e la posizione politica (democratico/repubblicano) con un’accuratezza dell’85%. 

Predire una variabile dicotomica è più semplice perché ci sono pagine altamente 

predittive: un utente che mette “mi piace” alla pagina “Noi mamme” ha maggiori 

probabilità di essere effettivamente una madre, ma non è indicativo di uno specifico tratto 

della personalità. Tuttavia, gli utenti che mettono “mi piace” a pagine che rivelano 

esplicitamente informazioni su di loro non sono molti (Kosinski et al., 2013). 

Dai “mi piace” si possono desumere anche variabili numeriche quali tratti e 

attributi misurabili, come l’età, la soddisfazione della vita, l’intelligenza e i cinque tratti 

della personalità del modello a cinque fattori.  

Un “mi piace” alla pagina di Michael Jordan è indice di valori maggiori nella 

dimensione dell’estroversione, mentre un utente che ha messo “mi piace” alla pagina di 

Leonardo Da Vinci ha più probabilità di essere mentalmente aperto (Kosinski et al., 

2013). Se, però, un “mi piace” da solo non può permettere di fare una previsione accurata, 

con un database di migliaia di categorie diventa più facile ricostruire il profilo di un 

individuo. 

I tratti della personalità sono tratti latenti dal momento che, al contrario, per 

esempio, dell’età, non possono essere misurati direttamente, ma solo 

approssimativamente a partire dalle risposte ai questionari. 

Perciò, non essendo possibile confrontare i tratti della personalità previsti a partire 

dai “mi piace” con i tratti reali, i tratti previsti vengono confrontati con i tratti misurati 

con i test della personalità23. Nello specifico, vi è un coefficiente di correlazione tra 

l’apertura mentale misurata con i test psicometrici e quella prevista pari a 𝑟 =  0.43, tra 

estroversione misurata e quella prevista pari a 𝑟 =  0.40, tra amicalità misurata e quella 

prevista pari a 𝑟 =  0.30, tra nevroticismo misurato e quello previsto pari a 𝑟 =  0.30 e 

tra coscienziosità misurata e quella prevista pari a 𝑟 =  0.29. In media, i tratti della 

personalità ricostruiti a partire dai “mi piace” hanno un indice di correlazione con i tratti 

misurati con il test pari circa alla metà dell’indice di correlazione tra i tratti misurati con 

il test e i tratti misurati con un secondo test24. 

                                                 
23 In teoria, i tratti misurati con test psicometrici dovrebbero avvicinarsi ai tratti reali. 
24 Premesso che le misurazioni devono essere effettuate senza alterare le condizioni di misura, più alto è il 

grado di concordanza tra una serie di misurazioni di uno stesso oggetto, maggiore è la ripetibilità delle 

misurazioni. 
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Secondo Kosinski, uno dei ricercatori del Centro di Psicometria dell’Università di 

Cambridge, 70 “mi piace” bastano per riuscire a conoscere un numero di informazioni su 

una persona maggiore di quante ne conoscano i suoi amici, 150 “mi piace” sono 

abbastanza per saperne più dei suoi genitori e con 300 si sa di più di quanto ne sappia il 

suo partner. Con più i 300 “mi piace”, si supera la conoscenza della persona che ha la 

persona stessa25. 

Cambridge Analytica: le campagne elettorali e lo scandalo Facebook 

Nel 1993, il pubblicitario Nigel Oakes fondò la società Strategic Communication 

Laboratories (in seguito SCL Group), che si occupava di pubbliche relazioni, ricerche 

comportamentali e comunicazione strategica per governi, politici e anche eserciti26. Sul 

sito online della società, nella sezione dei servizi offerti ai clienti, SCL Group indicava la 

“guerra psicologica” e asseriva di poter “influenzare le elezioni”.  

Cambridge Analytica è nata nel 2013 come branca di SCL Group con il fine di 

occuparsi di consulenza politica. Finanziata, tra gli altri, dal miliardario statunitense 

Robert Mercer, noto per essere uno dei maggiori finanziatori delle campagne dei 

conservatori, tra il 2013 e il 2018 Cambridge Analytica ha lavorato a oltre 200 campagne 

elettorali in giro per il mondo27. Ad avvicinare SCL Group e Robert Mercer fu il 

consigliere politico della famiglia Mercer, Steve Bannon, all’epoca direttore di Breitbart 

News, un giornale online e piattaforma dell’“Alt-Right”28, l’estrema destra statunitense29. 

Uno dei dirigenti di SCL Group, Alexander Nix, venne nominato CEO di Cambridge 

Analytica, mentre lo stesso Bannon ne divenne vicepresidente.  

Durante i primi anni di attività, Cambridge Analytica collaborò con il SuperPAC30 

del Repubblicano John Bolton, che alle elezioni midterm del 2014 finanziò, in particolare, 

                                                 
25 Grassegger, H. & Krogerus, M. (28 gennaio 2017). The data that turned the World upside down. 

Motherboard. https://motherboard.vice.com/en_us/article/mg9vvn/how-our-likes-helped-trump-win Link 

consultato il 20 settembre 2018. 
26 Prokop, A. (2 maggio 2018). Cambridge Analytica shutting down: the firm’s many scandals, explained. 

Vox https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/21/17141428/cambridge-analytica-trump-russia-

mueller Link consultato il 20 settembre 2018. 
27 BBC News. (22 marzo 2018). Cambridge Analytica: The data firm's global influence. 

https://www.bbc.com/news/world-43476762 Link consultato il 20 settembre 2018. 
28 Sterling, J. (17 novembre 2016). White nationalism, a term once on the fringes, now front and center. 

CNN. https://edition.cnn.com/2016/11/16/politics/what-is-white-nationalism-trnd/ Link consultato il 20 

settembre 2018. 
29 Il Post. (14 agosto 2017). Breve storia della “alt-right”. https://www.ilpost.it/2017/08/14/breve-storia-

della-alt-right/ Link consultato il 20 settembre 2018. 
30 Un Political action committee (PAC) è un gruppo registrato presso la Federal Election Commission che, 

con alcune limitazioni, può raccogliere fondi per finanziare campagne politiche, a sostegno o contro i 

candidati. Un SuperPAC può raccogliere fondi, senza limiti per le donazioni, da persone, società, sindacati 

e altri gruppi, con l’unico obbligo di agire in maniera formalmente indipendente e di non potersi coordinare 

direttamente con i candidati o i partiti. 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/mg9vvn/how-our-likes-helped-trump-win
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/21/17141428/cambridge-analytica-trump-russia-mueller
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/21/17141428/cambridge-analytica-trump-russia-mueller
https://www.bbc.com/news/world-43476762
https://edition.cnn.com/2016/11/16/politics/what-is-white-nationalism-trnd/
https://www.ilpost.it/2017/08/14/breve-storia-della-alt-right/
https://www.ilpost.it/2017/08/14/breve-storia-della-alt-right/
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la campagna elettorale di Thom Tillis per il seggio del Senato del North Carolina, quella 

di Tom Cotton per un seggio del Senato in Arkansas e quella di Scott Brown per un seggio 

del Senato in New Hampshire. 

In quegli anni, la società si occupò, inoltre, della campagna del presidente Keniota 

Uhuru Kenyatta nel 2013, della campagna di Narendra Modi alle elezioni generali indiane 

del 2014 e della campagna del 2015 per la rielezione del presidente uscente della Nigeria 

Goodluck Jonathan31. 

Cambridge Analytica ha lavorato anche per un partito italiano alla vigilia delle 

elezioni politiche del 2013. Non è mai stato divulgato quale fosse il partito in questione: 

le uniche informazioni che sono note riguardano il fatto che il partito aveva avuto 

successo per l’ultima volta negli anni ’80 e che grazie alle proposte della società, 

elaborate a seguito di una “audience target”, alle elezioni politiche sarebbe riuscito a 

raggiungere un risultato oltre le aspettative32. 

Tra il 2015 e il 2016, la società ha lavorato per conto di Leave.EU, 

un’organizzazione che ha fatto campagna a favore del “leave” nel voto per il referendum 

sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Stando alle parole dello stesso 

Alexander Nix, Cambridge Analytica si occupava della campagna sui social media, 

assicurandosi che “i messaggi giusti arrivassero agli elettori giusti”33. 

                                                 
31 BBC News. Op. cit. 
32 AGI. (26 marzo 2018) Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge 

Analytica?. Link consultato il 20 settembre 2018. 

https://www.agi.it/politica/partito_italiano_cambridge_analytica_intervista_wylie-3684939/news/2018-

03-26/  
33 Reuters. (21 marzo 2018) What are the links between Cambridge Analytica and a Brexit campaign 

group? https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica-leave-eu/what-are-the-links-

between-cambridge-analytica-and-a-brexit-campaign-group-idUSKBN1GX2IO Link consultato il 20 

settembre 2018.  

https://www.agi.it/politica/partito_italiano_cambridge_analytica_intervista_wylie-3684939/news/2018-03-26/
https://www.agi.it/politica/partito_italiano_cambridge_analytica_intervista_wylie-3684939/news/2018-03-26/
https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica-leave-eu/what-are-the-links-between-cambridge-analytica-and-a-brexit-campaign-group-idUSKBN1GX2IO
https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica-leave-eu/what-are-the-links-between-cambridge-analytica-and-a-brexit-campaign-group-idUSKBN1GX2IO


   38 

 

 

 

Immagine 2.3. Alcuni manifesti elettorali di Leave.EU. Ritrovati su Twitter. 

 

Il Guardian ha poi trovato un altro legame tra Cambridge Analytica e la campagna 

a favore di Brexit: tra le società che hanno collaborato alla campagna “Vote Leave” figura, 

infatti, anche la società canadese AggregateIQ, il cui presidente, come ha scoperto il 

quotidiano britannico, aveva lo stesso numero di telefono della sede canadese di SCL34. 

 

 

Immagine 2.4. Uno dei manifesti elettorali creati da AggregateIQ. Non è mai stato pubblicato, potrebbe 

essere stato pensato per essere indirizzato a individui con valori alti nel tratto dell’amicalità. Fonte: BBC 

                                                 
34 Doward, J. & Gibbs A. (4 marzo 2017). Did Cambridge Analytica influence the Brexit vote and the US 

elections? The Guardian. https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/04/nigel-oakes-cambridge-

analytica-what-role-brexit-trump Link consultato il 20 settembre 2018. 

https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/04/nigel-oakes-cambridge-analytica-what-role-brexit-trump
https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/04/nigel-oakes-cambridge-analytica-what-role-brexit-trump
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News. (26 luglio 2018). Vote Leave's targeted Brexit ads released by Facebook. 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-44966969 Consultato il 20 settembre 2018. 

 

Alla fine del 2015, Cambridge Analytica aveva anche cominciato a lavorare anche 

alla campagna di Ted Cruz alle elezioni primarie del Partito Repubblicano. Le opinioni 

sull’efficacia del lavoro di Cambridge Analytica sono divergenti: inizialmente, i 

responsabili della campagna di Cruz hanno lodato i servizi offerti da CA, sottolineando 

come il loro modello psicografico avesse contribuito a far emergere la campagna del 

Senatore texano35. Successivamente, però, alcuni consulenti che hanno lavorato alla 

campagna di Cruz hanno minimizzato il lavoro della società britannica, dichiarando che 

si fosse dimostrata poco affidabile36 e raccontando come non potessero interrompere il 

contratto che li legava solamente per non perdere l’appoggio di Mercer37. 

Cambridge Analytica ha avuto un ruolo minore e più circoscritto anche nella 

campagna per un altro candidato alle primarie repubblicane del 2016, Ben Carson: anche 

in questo caso, lo staff di Carson descrive l’esperienza con la società come “frustrante”38. 

Dopo le sconfitte di Carson, prima, e Cruz, poi, il 23 giugno 2016 Cambridge 

Analytica ha cominciato a lavorare alla campagna elettorale del candidato Repubblicano 

alle elezioni presidenziali statuintensi del 2016, Donald Trump. Sebbene Nix si sia 

vantato che ci fosse Cambridge Analytica dietro la ricerca, la raccolta dei dati, le analisi, 

il targeting, la campagna digitale e televisiva e in definitiva la strategia della campagna 

di Trump39, il ruolo della società di consulenza è stato pesantemente ridimensionato nel 

tempo. Secondo il New York Times, per esempio, Cambridge Analytica ha gestito una 

parte della campagna di spot televisivi, ha lavorato al fundraising e al targeting delle 

pubblicità online e ha svolto sondaggi negli swing states40. Il giornalista Jonathan Swan 

ha sottolineato che tutte le persone che hanno lavorato con Cambridge Analytica con cui 

ha parlato si sono lamentate del lavoro svolto, mentre Kenneth Vogel del New York 

                                                 
35 Hamburger, T. (13 dicembre 2015). Cruz campaign credits psychological data and analytics for its 

rising success. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/politics/cruz-campaign-credits-

psychological-data-and-analytics-for-its-rising-success/2015/12/13/4cb0baf8-9dc5-11e5-bce4-

708fe33e3288_story.html?utm_term=.d88e13292410 Link consultato il 20 settembre 2018. 
36 Confessore, N. & Hakim, D. (6 marzo 2017). Data Firm Says ‘Secret Sauce’ Aided Trump; Many Scoff. 

The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/03/06/us/politics/cambridge-analytica.html?_r=1 

Link consultato il 20 settembre 2018. 
37 Kroll, A. (Giugno-Luglio 2018). Cloak and Data: The real story behind Cambridge Analytica’s Rise and 

Fall. Mother Jones. https://www.motherjones.com/politics/2018/03/cloak-and-data-cambridge-analytica-

robert-mercer/ Link consultato il 20 settembre 2018. 
38 Kroll, A. Ibidem. 
39 Channel 4 News. (20 marzo 2018). Cambridge Analytica: Undercover Secrets of Trump’s Data Firm. 

https://www.youtube.com/watch?v=cy-9iciNF1A Link consultato il 20 settembre 2018. 
40 Confessore, N. & Hakim, D. Op. cit. 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-44966969
https://www.washingtonpost.com/politics/cruz-campaign-credits-psychological-data-and-analytics-for-its-rising-success/2015/12/13/4cb0baf8-9dc5-11e5-bce4-708fe33e3288_story.html?utm_term=.d88e13292410
https://www.washingtonpost.com/politics/cruz-campaign-credits-psychological-data-and-analytics-for-its-rising-success/2015/12/13/4cb0baf8-9dc5-11e5-bce4-708fe33e3288_story.html?utm_term=.d88e13292410
https://www.washingtonpost.com/politics/cruz-campaign-credits-psychological-data-and-analytics-for-its-rising-success/2015/12/13/4cb0baf8-9dc5-11e5-bce4-708fe33e3288_story.html?utm_term=.d88e13292410
https://www.nytimes.com/2017/03/06/us/politics/cambridge-analytica.html?_r=1
https://www.motherjones.com/politics/2018/03/cloak-and-data-cambridge-analytica-robert-mercer/
https://www.motherjones.com/politics/2018/03/cloak-and-data-cambridge-analytica-robert-mercer/
https://www.youtube.com/watch?v=cy-9iciNF1A
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Times ha scritto che i servizi della società di consulenza politica venivano comprati 

solamente perché visti come prerequisito per ottenere finanziamenti dalla famiglia 

Mercer41. 

 

 

 

Immagine 2.5. Groundame, un’applicazione utilizzata dai volontari che facevano campagna porta a porta 

per Trump. L’applicazione integra i dati degli elettori con una tecnologia di visualizzazione geospaziale e 

permette di identificare gli inquilini di ogni casa in base alle loro idee politiche e alla loro personalità. 

Fonte: Grassegger, H. & Krogerus, M., op. cit. 

 

Quel che è certo è che la vittoria contro ogni aspettativa di Trump ha contribuito 

alla fama della società, che ha approfittato dell’improvvisa pubblicità enfatizzando quello 

che era in grado di fare. 

Il lavoro della società, tuttavia, sarebbe diventato di interesse pubblico solamente 

qualche anno più tardi, quando nel marzo 2018 Christopher Wylie, ex dipendente di 

                                                 
41 Prokop, A. Op. cit. 
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Cambridge Analytica, raccontò alla stampa il suo lavoro e le tecniche che aveva 

utilizzato42. 

Wylie spiega che nel 2014 Aleksander Kogan, un ricercatore del Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Cambridge, si mise in contatto con il suo collega Michal 

Kosinski, uno degli ideatori del modello di profilazione psicometrica basato sul metodo 

OCEAN, per proporgli una collaborazione con una società interessata al suo modello e al 

suo database, l’SCL Group. Kosinski, insospettito dal fatto che Kogan non potesse 

rivelargli quali fosse l’utilizzo che la società aveva pianificato di fare del suo modello, 

cominciò a informarsi sull’SCL Group: non volendo che né lui né il suo gruppo di lavoro 

fossero coinvolti nelle attività della società, decise di rifiutare l’offerta. 

Questo non fermò Kogan, che riuscì a replicare il modello elaborato dai ricercatori 

del Centro di Psicometria dell’Univeristà Cambridge. Nel 2015, infatti, Kogan creò 

un’applicazione dal nome “thisisyourdigitallife” (letteralmente, “questa è la tua vita 

digitale”), che permetteva alle persone di “scoprire” il loro profilo psicometrico dopo aver 

risposto alle domande di un questionario sui cinque tratti della personalità. A chi voleva 

utilizzare l’applicazione era richiesto di collegarsi attraverso il proprio profilo Facebook 

e autorizzare gli sviluppatori dell’applicazione ad accedere alle informazioni presenti sul 

social network. 

Con le informazioni ottenute tramite l’applicazione e le risposte del questionario, 

Kogan aveva costruire un database di utenti con i loro tratti della personalità e i loro “mi 

piace”: a questo punto, non fu difficile elaborare un modello per la profilazione 

psicometrica. Più di 270.000 utenti di Facebook hanno utilizzato l’applicazione nel 

periodo in cui era attiva, ma Kogan ebbe accesso ai dati personali di un numero ancora 

maggiore delle persone: all’epoca, infatti, Facebook permetteva agli sviluppatori di 

applicazioni di ottenere anche le informazioni presenti nei profili degli amici delle 

persone che utilizzavano un’applicazione, senza che fosse richiesto il loro consenso. Oltre 

                                                 
42 Le “confessioni” di Wylie sono state pubblicate sul New York Times e sul Guardian. Rosenberg, M., 

Confessore, N. & Cadwalladr, C. (17 marzo 2018). How Trump Consultants Exploited the Facebook Data 

of Millions. The New York Times, https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-

trump-campaign.html Link consultato il 20 settembre 2018; Cadwalladr, C. (18 marzo 2018), “I made Steve 

Bannon’s psychological warfare tool”: meet the data war whistleblower. The Guardian. 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-

bannon-trump Link consultato il 20 settembre 2018. 

https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump
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ai dati dei 270.000 utenti che avevano risposto al questionario, quindi, Kogan ottenne 

anche i dati dei loro amici, per un totale di informazioni su circa 87 milioni di utenti43,44. 

Se la raccolta di dati non era contro i termini di Facebook, non li rispettava, invece, 

la condivisione con terze parti. Per questo, quando Facebook scoprì il passaggio di dati, 

intimò a Cambridge Analytica di cancellarli, senza mai però rilasciare una dichiarazione 

pubblica. Stando a quanto ha detto Wylie, inoltre, Facebook non si impegnò 

particolarmente per recuperarli, finché il 16 marzo 2018, qualche giorno prima della 

pubblicazione delle interviste all’ex dipendente di Cambridge Analytica, Facebook, 

improvvisamente, sospese dal social network gli account degli individui e delle società 

legate a questa vicenda. Viste le responsabilità di Facebook e la sua scarsa proattività nel 

risolvere la questione, il quotidiano online Vox sottolinea che questo è “più uno scandalo 

Facebook, che uno scandalo Cambridge Analytica”45. 

Qualche giorno dopo la pubblicazione delle interviste di Wylie, Channel 4 News, 

un programma televisivo britannico, ha pubblicato una serie di inchieste frutto di quattro 

mesi di indagini su Cambridge Analytica. In uno dei video trasmessi, Nix spiega a un 

potenziale cliente quali servizi possono offrirgli per screditare un politico, come per 

esempio tentare di corromperlo e riprenderlo in caso accettasse la tangente, o ancora 

mandare delle prostitute a casa sua.46 A seguito della trasmissione delle inchieste, Nix 

viene sospeso.  

La sua situazione si è ulteriormente aggravata quando alcuni giornali hanno 

scoperto che potrebbe essere potenzialmente coinvolto nello “scandalo e-mail”, dal 

momento che, qualche giorno prima di siglare il contratto con la campagna elettorale di 

Donald Trump, Nix aveva contattato Julian Assange, caporedattore di Wikileaks, per 

ottenere le e-mail sottratte agli account di personalità in vista del Partito Democratico47. 

Sia Nix che Assange hanno negato che ci sia stato alcun accordo tra i due. 

                                                 
43 Wagner, K. (17 marzo 2018). Here’s how Facebook allowed Cambridge Analytica to get data for 50 

million users. Recode. https://www.recode.net/2018/3/17/17134072/facebook-cambridge-analytica-trump-

explained-user-data Link consultato il 20 settembre 2018. 
44 Fonti stampa inizialmente avevano calcolato che il numero di utenti coinvolti fosse inferiore, intorno ai 

50 milioni, ma una nota pubblicata da Facebook ha precisato che gli utenti esposti sono stati 87 milioni. Si 

veda Schroepfer, M. (4 aprile 2018). Facebook Newsroom. An update on our plans to restrict data access 

on Facebook. https://newsroom.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/ Link consultato il 20 

settembre 2018. 
45 Chang, A. (2 maggio 2018) The Facebook and Cambridge Analytica scandal, explained with a simple 

diagram. Vox. https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-

analytica-trump-diagram Link consultato il 20 settembre 2018. 
46 Channel 4 News. Op. cit. 
47 Ballahus, R. (25 ottobre 2017). Trump-liked company reached out to Wikileaks on hacked emails. The 

Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/wikileaks-assange-says-he-rejected-overture-from-

trump-linked-group-1508961298 Link consultato il 20 settembre 2018. 

https://www.recode.net/2018/3/17/17134072/facebook-cambridge-analytica-trump-explained-user-data
https://www.recode.net/2018/3/17/17134072/facebook-cambridge-analytica-trump-explained-user-data
https://newsroom.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram
https://www.wsj.com/articles/wikileaks-assange-says-he-rejected-overture-from-trump-linked-group-1508961298
https://www.wsj.com/articles/wikileaks-assange-says-he-rejected-overture-from-trump-linked-group-1508961298
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Un’altra questione riguarda il caso Russia, l’inchiesta nata dall’ipotesi che la 

Russia abbia potuto interferire con la campagna elettorale per le elezioni presidenziali 

degli Stati Uniti del 2016. Il procuratore speciale Robert Mueller che sta attualmente 

indagando sul caso, infatti, ha richiesto a Cambridge Analytica di consegnargli tutte le e-

mail e la corrispondenza delle persone che hanno lavorato alla campagna di Trump48. 

A causa del peggioramento della sua reputazione e della sua situazione finanziaria 

(e secondo alcuni in un tentativo di non affrontare le indagini49), il 4 maggio 2018 

Cambridge Analytica è costretta a cominciare le procedure per dichiarare bancarotta. 

Tutte le sue figure chiave, però, si sono spostate in una nuova società, Emerdata: oltre a 

Jennifer e Rebekah Mercer, figlie di Robert Mercer, entrate nella società con un ruolo 

nella direzione, ci sono anche Julian Wheatland, presidente di SCL, e Alexander Tayler, 

CEO di Cambridge Analytica dopo la sospensione di Nix. 

  

                                                 
48 Ballauhs, R. (15 dicembre 2017). Mueller sought emails of Trump camapign data firm. The Wall Street 

Jorunal https://www.wsj.com/articles/mueller-sought-emails-of-trump-campaign-data-firm-

1513296899?mod=e2tw Link consultato il 20 settembre 2018. 
49 Simonetta, B. (5 maggio 2018). Cambridge Analytica fallisce, ma i personaggi chiave si spostano in 

Emerdata. Il Sole 24 Ore. https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-05-05/cambridge-analytica-

fallisce-ma-personaggi-chiave-si-spostano-emerdata-192526.shtml?uuid=AEXw0ijE&refresh_ce=1 Link 

consultato il 20 settembre 2018. 

https://www.wsj.com/articles/mueller-sought-emails-of-trump-campaign-data-firm-1513296899?mod=e2tw
https://www.wsj.com/articles/mueller-sought-emails-of-trump-campaign-data-firm-1513296899?mod=e2tw
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-05-05/cambridge-analytica-fallisce-ma-personaggi-chiave-si-spostano-emerdata-192526.shtml?uuid=AEXw0ijE&refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-05-05/cambridge-analytica-fallisce-ma-personaggi-chiave-si-spostano-emerdata-192526.shtml?uuid=AEXw0ijE&refresh_ce=1
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Capitolo III: Metodologia della ricerca 

Quesiti di ricerca 

La presente ricerca nasce dalla volontà di identificare possibili relazioni tra i tratti 

della personalità e il comportamento elettorale e quindi di sperimentare gli effetti 

potenziali del microtargeting psicometrico.  

Nello specifico, dunque, l’elaborato si pone l’obiettivo di rispondere a due quesiti 

di ricerca. Per raccogliere i dati necessari a fornire delle risposte, il disegno di ricerca ha 

pertanto previsto due questionari, il secondo dei quali contenente un esperimento per 

misurare gli effetti della persuasione basata sui tratti della personalità. 

Il primo quesito attiene alle relazioni tra i tratti della personalità, così come definiti 

dal modello a cinque fattori, e la vicinanza ai partiti. Nei capitoli precedenti è stata 

illustrata la teoria sui tratti della personalità, che da diversi autori sono stati collocati tra 

i driver del comportamento elettorale. Sono osservabili, allora, anche nel caso italiano dei 

legami tra la personalità degli elettori e la loro scelta di voto finale? E se sono osservabili, 

che tipo di relazione intercorre tra queste due variabili? Per misurare la scelta di voto è 

stato utilizzato l’indice della propensione al voto, mentre per misurare i tratti della 

personalità è stato utilizzato uno dei questionari basati sul modello del Big Five. La 

propensione al voto e il questionario scelto per misurare i tratti della personalità sono 

descritti nei paragrafi dedicati. 

Il secondo quesito, invece, riguarda le tecniche di microtargeting psicometrico, 

utilizzate – probabilmente – anche da Cambridge Analytica: è davvero possibile 

persuadere gli elettori utilizzando dei messaggi che facciano leva sui loro tratti della 

personalità? E nel caso la risposta a questa prima domanda sia affermativa, quanto può 

essere forte l’effetto di persuasione? Come spiegato in modo dettagliato nei successivi 

paragrafi, in questa parte della ricerca è stato effettuato un esperimento: ai rispondenti, 

infatti, sono stati mostrati dei messaggi adattati a specifici tratti della personalità e ne 

sono stati quindi valutati i diversi effetti. In questo caso, per misurare l’effetto della 

persuasione è stata utilizzata la variazione della propensione al voto degli intervistati tra 

il secondo e il primo questionario.  

Questionario 

Per raccogliere i dati necessari a rispondere a questi quesiti sono stati elaborati 

due questionari, sottoposti ai rispondenti in due momenti diversi: il primo è stato 

pubblicato il 10 aprile 2018, il secondo è stato inviato il 5 settembre 2018 a coloro i quali 
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avevano compilato il primo.  I questionari sono stati elaborati con il software Qualtrics e 

pubblicati sulla relativa piattaforma: il questionario, aperto a tutti, poteva essere 

compilato esclusivamente online. 

I rispondenti sono stati reclutati in maniera volontaria attraverso un annuncio 

pubblicato online su quattro social network differenti (Facebook, Twitter, Instagram e 

Linkedin).  

Hanno risposto al primo questionario un totale di 608 persone, delle quali 566 

hanno risposto a un numero di domande sufficiente affinché la loro risposta potesse essere 

utilizzata ai fini della ricerca50. 

Nel messaggio introduttivo del primo questionario veniva specificata la finalità, 

una ricerca di una tesi di laurea sull'opinione pubblica e il comportamento politico, e si 

informava il rispondente che avrebbe ricevuto un secondo questionario via mail in un 

momento successivo. 

Il primo questionario iniziava con le domande finalizzate ad acquisire 

informazioni sociodemografiche sugli intervistati, da utilizzare nell’analisi dei dati come 

variabili di controllo.  

Una prima parte di domande, quindi, riguarda il genere, l’anno di nascita, la 

regione di residenza, la grandezza della città di residenza. È stato poi chiesto agli 

intervistati quanto si interessassero di politica e la loro valutazione sulla situazione 

economica attuale e futura. 

La seconda sezione, descritta in maniera approfondita nel prossimo paragrafo, 

consiste in dieci domande ed è finalizzata a misurare i tratti della personalità.  

La terza sezione ha il fine di calcolare la posizione politica e la propensità al voto 

per diversi partiti del rispondente, al quale, per tali ragioni, sono state chieste l’auto-

collocazione sull’asse sinistra-destra e la propensione al voto per tutti i partiti che alle 

elezioni politiche per la Camera dei Deputati del 4 marzo 2018 hanno ottenuto almeno il 

2%: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, 

Liberi e Uguali, Più Europea. L’ordine delle domande sulla PTV è randomizzato.  

Agli intervistati è stato, quindi, chiesto per quale partito hanno votato alle elezioni 

politiche del 2018, per quale partito avrebbero votato nel momento in cui stavano 

rispondendo e a quale partito, se esistente, si sentivano più vicini. Nell’ultima parte del 

                                                 
50 Sono stati ritenuti utilizzabili ai fini della ricerca i questionari a cui gli intervistati avessero risposto al 

test della personalità e alla sezione sulla propensione al voto. 
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questionario è stato chiesto al rispondente di indicare il proprio livello di istruzione e 

rispondere a tre domande di cultura generale, al fine di misurare il suo livello conoscenza 

politica51. 

Al termine del questionario, veniva ricordato all’intervistato che nei mesi seguenti 

sarebbe stato invitato a compilare un secondo questionario per poter completare la ricerca. 

Il secondo questionario è stato inviato via mail alle 566 persone che hanno 

partecipato al primo e i cui test sono stati ritenuti utilizzabili ai fini della ricerca. Di queste 

566 persone, hanno risposto al secondo questionario in 336 (N = 336), che rappresentano 

pertanto il campione di riferimento per l’analisi dei dati.  

Nel messaggio introduttivo del secondo questionario veniva ricordato ai 

rispondenti che si trattava della seconda parte di una ricerca a cui avevano già partecipato. 

Per misurare gli effetti di messaggi adattati ai tratti della personalità, sono stati 

elaborati cinque tweet per ognuno dei tre maggiori partiti politici italiani (Partito 

Democratico, Movimento Cinque Stelle e Lega), adattati ai cinque tratti della personalità, 

per un totale di quindici tweet.  

A ciascuno degli intervistati è stato mostrato un totale di tre tweet: uno per ogni 

partito. Mostrando tre tweet a ogni intervistato è stato possibile triplicare il numero degli 

esperimenti (N = 1008). 

Il software Qualtrics ha determinato in maniera casuale quale tra i cinque tweet 

per partito venisse mostrato ai rispondenti: in questo modo, tra gli intervistati ci sono sia 

coloro ai quali sono stati mostrati tweet adattati ai tratti della personalità in cui hanno 

valori più alti, sia alcuni a cui sono stati mostrati tweet adattati ai tratti della personalità 

in cui hanno registrato valori più bassi. 

Sebbene i tweet non fossero (completamente, come si vedrà in seguito) reali, nel 

questionario veniva specificato che erano stati pubblicati durante la campagna elettorale 

delle elezioni politiche del 2018. Al termine del questionario è stato poi comunicato che 

i tweet erano stati creati ai fini della ricerca. All’elaborazione dei tweet è dedicato uno 

dei paragrafi successivi. 

                                                 
51 Le tre domande chiedevano al rispondente il nome del Presidente della Repubblica, del Presidente della 

Camera dei Deputati e del Presidente della Commissione Europea. In altri questionari di questo tipo, a 

domande simili rispondono correttamente rispettivamente il 75%, il 50% e il 25 degli intervistati: in questo 

caso, le risposte corrette sono state più alte, l’81%, il 76% e il 47% degli intervistati. Tra i fattori di questa 

leggera discrepanza, la presenza di un numero maggiore di studenti universitari nel campione, quindi con 

un livello di conoscenza politica più alto rispetto alla media, e l’esposizione mediatica del Presidente della 

Camera, Roberto Fico, appena eletto a questa carica quando il questionario è stato pubblicato. 
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A questo punto, agli intervistati è stata chiesta per una seconda volta la 

propensione al voto per i principali partiti politici italiani, anche questa volta ordinati in 

maniera casuale.  

Il questionario si concludeva con le domande sulla propensione all’astensione, sul 

voto passato, sul possibile voto futuro e sul partito ritenuto più vicino. 

TIPI: Ten Item Personality Inventory 

Gli studiosi di psicometria hanno elaborato diverse versioni del test che misura i 

valori dei cinque tratti della personalità. Ogni versione ha diverse caratteristiche, lati 

positivi e lati negativi ed è più o meno adatta a seconda dell’utilizzo che serve farne.  

In questo caso, era necessario trovare una versione che non fosse eccessivamente 

lunga per non disincentivare i rispondenti – che, si ricorda, erano volontari – dal 

compilare il questionario e che al tempo stesso potesse fornire una misurazione il quanto 

più precisa e profonda possibile delle cinque dimensioni. 

In un primo momento, sono stati fatti alcuni test di prova con il BFI44 (dove BFI 

sta per Big Five Inventory, “elenco del Big Five”), un test del Big Five formato da 44 

domande. Tuttavia, i riscontri delle persone che avevano accettato di sottoporsi al test 

sono stati negativi, soprattutto a causa dell’eccessiva lunghezza52.  

Scartato il BFI44, è stata trovata una valida alternativa nel TIPI (Ten Item 

Personality Inventory, “Elenco di dieci elementi della personalità”), la versione della 

misurazione dei cinque tratti della personalità elaborata da Gosling et al. (2003).  

Ognuno dei cinque tratti della personalità è stato dissezionato dai ricercatori in 

una moltitudine di sottodimensioni. Alcune versioni del test misurano in maniera distinta 

tutte le sottodimensioni per poi fornire un risultato aggregato per ogni tratto. Il TIPI, 

invece, è una versione single-item dei test del Big Five: vale a dire che, rispetto ai test 

multi-item, misura solamente i cinque tratti e non le loro sottodimensioni.  

Sebbene un test multi-item sia preferibile per la maggiore accuratezza che offre, 

un test single-item ha il vantaggio di “eliminare la ridondanza e quindi ridurre 

l’affaticamento, la frustrazione e la noia associate con il rispondere ripetutamente a 

domande molto simili” (Robins et al., 2001). 

Il TIPI è costituito da 10 coppie di aggettivi descrittivi: all’intervistato è richiesto 

di indicare quanto si sente descritto da ognuna delle coppie, in una scala che va da 1 

(completamente in disaccordo) a 7 (completamente d’accordo). A ogni tratto sono legate 

                                                 
52 I primi test richiedevano oltre 25 minuti per completare la compilazione. 
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due coppie di aggettivi, ognuna delle quali descrive un estremo del tratto: per 

l’estroversione, per esempio, una coppia è “estroversa, esuberante” e quella opposta 

“riservata, silenziosa”.  

Per calcolare il valore di ciascuna delle dimensioni, bisogna fare la media della 

somma del valore attribuito alle due coppie di aggettivi corrispondenti, dopo aver 

invertito il valore della coppia opposta53. Nell’esempio di cui sopra, un individuo che 

valuta di essere completamente d’accordo (7) con la descrizione della coppia “estroversa, 

esuberante” e completamente in disaccordo (1) con la coppia “riservata, silenziosa”, come 

valore finale di estroversione avrà 
7 + 8 – 1

2
 =  7 

Per dimostrare la validità e l’affidabilità del TIPI, Gosling et al. (2003) hanno 

sottoposto a un campione sia al TIPI sia al BFI, proposto da John e Srivastava (1999). La 

ricerca ha trovato una buona correlazione tra i risultati ottenuti con il BFI e quelli con il 

TIPI, rendendolo, quindi, un'opzione percorribile in determinati casi, come per l’appunto 

quando la brevità rappresenta una priorità, senza dover sacrificare la validità.  

 

 

Tabella 3.1 – Correlazioni tra i risultati ottenuti con il TIPI e i risultati ottenuti con il BFI. Tratto da Gosling 

et al. (2003) 

 

 La versione in italiano utilizzata per la presente ricerca è quella tradotta dal TIPI 

di Gosling da Chiorri et al. (2014), che ha mostrato avere adeguate proprietà 

psicometriche. 

 

                                                 
53 Per invertire il valore della coppia opposta bisogna sottrarre a 8 il valore attribuito alla coppia. 
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Figura 3.2 – Le dieci coppie del TIPI. Tratto da Chiorri et al. (2014). Le coppie pari sono coppie opposte. 

 

PTV: la propensione al voto 

Nel primo capitolo è stato introdotto il concetto di identificazione partitica, 

sottolineando come non sia di semplice applicazione per le realtà europee che, per diverse 

ragioni storico-politiche, sono caratterizzate da sistemi multipartitici. La presenza di un 

numero maggiore di partiti e l’inferiore stabilità dei sistemi politici, infatti, rendono più 

difficile lo sviluppo, per gli elettori, di quella “forza emozionale con cui si ha un legame” 

che è l’identificazione partitica, al punto che, paradossalmente54, in alcune ricerche la 

PID è risultata meno stabile della scelta di voto (Thomassen, 1976).  

Gli scienziati politici hanno quindi cominciato a cercare un indice alternativo che 

potesse essere utilizzato per misurare il senso di vicinanza ai partiti anche nei sistemi 

multipartitici. Nel 1984, van der Eijk e Niemöller elaborano quella che diventerà nota 

come PTV, propensity-to-vote, la propensione al voto. La PTV misura le opinioni 

dell’intervistato nei confronti di tutti i partiti, con l’obiettivo di fotografare le 

sovrapposizioni tra le sue preferenze (Paparo & De Sio, 2017).  

                                                 
54 La PID descritta da Campbell e i suoi colleghi, e da questi inserita nell’imbuto della causalità, è un fattore 

che può sì mutare, ma solamente nel lungo periodo a causa di cambiamenti delle condizioni 

socioeconomiche. 

Per favore, leggi le seguenti caratteristiche personalità e indica quanto ti senti descritto da ogni coppia, 
anche se pensi che una delle due caratteristiche ti descriva più dell’altra, utilizzando la seguente scala: 

 

Completamente 

in disaccordo 

Molto in 

disaccordo 

Un po’ in 

disaccordo 

Né d’accordo 

né in 
disaccordo 

Un po’ 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

Completamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Sono una persona… 

1. Estroversa, esuberante 1 2 3 4 5 6 7 

2. Polemica, litigiosa 1 2 3 4 5 6 7 

3. Affidabile, auto-disciplinata 1 2 3 4 5 6 7 

4. Ansiosa, che si agita facilmente 1 2 3 4 5 6 7 

5. Aperta alle nuove esperienze, con molti interessi 1 2 3 4 5 6 7 

6. Riservata, silenziosa 1 2 3 4 5 6 7 

7. Comprensiva, affettuosa 1 2 3 4 5 6 7 

8. Disorganizzata, distratta 1 2 3 4 5 6 7 

9. Tranquilla, emotivamente stabile 1 2 3 4 5 6 7 

10. Tradizionalista, abitudinaria 1 2 3 4 5 6 7 
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Per misurare la PTV nei questionari si chiede all’intervistato quanto è probabile 

che possa mai votare per un determinato partito: per rispondere, l’intervistato deve 

indicare un numero su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “per niente probabile” e 10 

significa “molto probabile”. La domanda è spesso preceduta da una premessa, che nel 

caso del questionario utilizzato per la presente ricerca era così formulata: «Dei vari partiti 

che abbiamo in Italia, ognuno vorrebbe avere in futuro il Suo voto. A prescindere da come 

ha votato alle recenti elezioni, pensi a una possibilità in generale, a un futuro anche 

lontano». In questo modo, la formulazione della domanda, che deliberatamente non cita 

un momento o un’elezione precisa, “svincola l’intervistato dalle restrizioni che valgono 

nel voto reale – tra tutte, quella per cui si può votare per un solo partito” (van der Eijk et 

al., 2006), permettendogli di esprimere liberamente le sue preferenze.  

Mentre le domande sulla scelta di voto inevitabilmente portano gli intervistati a 

dover escludere delle opzioni, la PTV consentono loro di esprimere una preferenza su 

tutte le alternative presentate. 

 

 

Figura 3.3 – PTV media dei rispondenti al secondo questionario per tutti i partiti. N = 336. 

Elaborato con Stata. 

 

Come anticipato, la PTV è chiesta agli intervistati in entrambi i questionari: la 

variazione tra la PTV nel secondo questionario e la PTV nel primo è utilizzata per 

misurare l’effetto della persuasione psicometrica sull’elettorato. Un indice di questo tipo 

permette di apprezzare anche minime variazioni tra i partiti meno preferiti. 
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Elaborazione dei tweet 

Il secondo quesito di ricerca riguarda la persuasione psicografica: si è cercato di 

comprendere, nello specifico, se messaggi adattati a determinati tratti della personalità 

hanno un effetto persuasivo maggiore su individui nei quali i valori di quei tratti sono più 

alti.  

Pertanto, sono stati elaborati degli stimoli da sottoporre agli intervistati che 

potessero avere un effetto persuasivo. Si è scelto di mostrare ai rispondenti dei tweet 

attribuiti ai tre principali partiti italiani: il Movimento Cinque Stelle, la Lega e il Partito 

Democratico.  

In totale, sono stati elaborati quindici tweet: cinque, uno per ogni tratto della 

personalità, per ognuno dei tre partiti.  

Ogni gruppo di cinque tweet di un partito è sullo stesso tema, ma appunto 

declinato a seconda del tratto della personalità su cui si ipotizza possa avere effetto. I tre 

temi scelti sono stati selezionati tra i temi principali per ciascuno dei tre partiti nella 

campagna elettorale per le elezioni politiche del 201855: per il Partito Democratico il tema 

dell’integrazione europea, per la Lega il tema dell’immigrazione e per il Movimento 

Cinque Stelle il tema del rinnovamento politico. 

Il tema del Movimento Cinque Stelle è un tema imperativo, mentre i temi di Lega 

e Partito Democratico sono posizionali.  

I temi posizionali sono temi sui quali è possibile avere posizioni (e quindi 

preferenze) differenti. La definizione di tema imperativo (valence issue), invece, si deve 

a Stokes (1963): lo studioso statunitense notò che Eisenhower vinse le elezioni 

presidenziali degli Stati Uniti del 1952 concentrando i propri interventi su tre obiettivi 

(Corea, comunismo e corruzione) che non dividevano l’opinione pubblica, ma che erano 

largamente condivisi dall’intero elettorato. 

Stokes pertanto giunse alla conclusione che non per tutti i temi esiste una 

distribuzione di preferenze: su alcuni temi, infatti, le valutazioni comparative 

dell’elettorato non sono sulle posizioni del leader o del partito, ma sulla loro credibilità. 

In breve, è possibile affermare che nella competizione su temi posizionali 

l’opinione pubblica è divisa e l’oggetto della competizione sono le alternative di policy, 

mentre nella competizione su temi imperativi l’opinione pubblica è unanime e l’oggetto 

                                                 
55 Emanuele, V. (14 febbraio 2018) Il sondaggio CISE: priorità dei cittadini e strategie dei partiti verso il 

voto. Centro Italiano Studi Elettorali. https://cise.luiss.it/cise/2018/02/14/temi-del-dibattito-e-opportunita-

elettorali-in-italia/ Link consultato il 20 settembre 2018. 

https://cise.luiss.it/cise/2018/02/14/temi-del-dibattito-e-opportunita-elettorali-in-italia/
https://cise.luiss.it/cise/2018/02/14/temi-del-dibattito-e-opportunita-elettorali-in-italia/
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della competizione è chi sia, tra i diversi leader o partiti, più credibile per realizzare le 

policy condivise (De Sio, 2011). 

In questo modo è anche possibile determinare quando gli effetti della persuasione 

sono maggiori: se per messaggi su temi posizionali, oppure se per messaggi su temi 

imperativi. 

 

 

Figura 3.4 – Uno dei tweet mostrati ai rispondenti. In questo caso, il tweet della Lega è adattato 

per un valore massimo di amicalità. Gli altri tweet sono disponibili nell’Appendice B.  

 

Come spiegato nel capitolo dedicato, ogni tratto può assumere un valore 

all’interno di un asse compreso tra due estremi. I messaggi possono essere adattati per 

essere più congeniali sia agli individui che hanno il valore minimo di un tratto, sia a quelli 

che hanno valore massimo. Per esempio, un tweet può essere costruito su misura a chi ha 

massima estroversione oppure elaborato per chi ha minima estroversione. In questo caso, 

tutti i tweet sono stati adattati al valore estremo del tratto da cui il tratto prende il nome, 

tranne uno: il tweet dell’apertura mentale della Lega, infatti, è elaborato per chi ha minima 

apertura mentale (che corrisponde, naturalmente, a chi ha massima chiusura mentale). 

In un primo momento, si è provato a selezionare i tweet tra quelli realmente 

pubblicati da partiti e leader politici durante la campagna elettorale delle politiche del 

201856, ma non tutti avevano le caratteristiche necessarie per poter essere utilizzati. I 

                                                 
56 Un ringraziamento al Centro Italiano Studi Elettorali, che ha raccolto e catalogato tutti i tweet pubblicati 

dai partiti e i leader politici durante la campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018. 
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rimanenti tweet sono stati costruiti a partire da tweet reali e cercando sempre di 

rispecchiare quanto il più possibile lo “stile” del partito.  

In ogni tweet erano presenti e visibili il logo e il nome del partito, nonché la 

“spunta blu”57 nella classica interfaccia di Twitter. 

 

Partito Tema Tratto 
Estremo 

del tratto 
Testo del tweet 

M5S 

Rinnovamento 

della politica 

(imperativo) 

Apertura 

mentale 
+ 

Hanno provato a fermarci, ma noi non abbiamo accettato di 

farci chiudere la strada. Abbiamo aperto a un nuovo modo di 

pensare. Adesso è il momento di proporre: solo da noi può 

partire il cambiamento. 

M5S 

Rinnovamento 

della politica 

(imperativo) 

Coscienziosità + 

Protestare non basta: occorre fare proposte che le istituzioni 

possano attuare. La nostra è una forza politica completamente 

nuova che vuole cambiare le cose e vuole farlo con un percorso 

serio e credibile. 

M5S 

Rinnovamento 

della politica 

(imperativo) 

Estroversione + 

Per anni sei stato messo da parte, mentre i tuoi rappresentanti 

facevano solo i loro interessi. Ora è arrivato il tuo momento: 

con il tuo voto puoi riprenderti in mano il tuo futuro. Partecipa. 

Scegli. Cambia. 

M5S 

Rinnovamento 

della politica 

(imperativo) 

Amicalità +  
Serve un rinnovamento politico. Solo insieme possiamo 

rimettere il potere nelle mani dei cittadini e possiamo 

cominciare a decidere delle nostre vite e delle nostre comunità. 

M5S 

Rinnovamento 

della politica 

(imperativo) 

Nevroticismo + 
Questa politica per anni ci ha rubato i soldi di tasca per fare i 

suoi interessi. Hanno rubato il nostro futuro e quello dei nostri 

figli. È arrivato il momento di dire basta. 

Lega 
Immigrazione 

(posizionale) 

Apertura 

mentale 
- 

L'Islam in Italia? O si evolve e si apre, altrimenti è un pericolo. 

Con il governo Salvini STOP a ogni presenza islamica 

irregolare o abusiva in Italia. 

Lega 
Immigrazione 

(posizionale) 
Coscienziosità + 

La violenza non è mai la soluzione, la violenza è sempre da 

condannare. E chi sbaglia, deve pagare. L’immigrazione fuori 

controllo porta al caos, alla rabbia, allo scontro sociale. 

L’immigrazione fuori controllo porta spaccio di droga, furti, 

rapine e violenza. 

Lega 
Immigrazione 

(posizionale) 
Estroversione +  

Se gli italiani daranno la vittoria alla Lega, si passa dalle parole 

ai fatti: espulsione degli immigrati clandestini e STOP 

INVASIONE! 

Lega 
Immigrazione 

(posizionale) 
Amicalità + 

Un'immigrazione fuori controllo toglie DIRITTI e STIPENDI 

ai lavoratori italiani e agli immigrati regolari. 

Lega 
Immigrazione 

(posizionale) 
Nevroticismo + 

MIGRAZIONI SENZA RISPETTO DIVENTANO 

INVASIONI! L'ITALIA È IN EMERGENZA 

CATASTROFICA! 

                                                 
57 La spunta blu su Twitter indica un account verificato. 
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PD 

Integrazione 

europea 

(posizionale) 

Apertura 

mentale 
+ 

Crediamo nell’Unione Europea perché un mondo senza Europa 

significa non avere la sensazione di sentirsi a casa anche se si è 

distanti, non sentirsi parte di qualcosa di grande, dimenticare 

gli amici trovati fuori dai nostri confini. 

PD 

Integrazione 

europea 

(posizionale) 

Coscienziosità + 

L’Italia nell’Unione Europea è quella in cui concorrenza e 

protezione sociale evolvono insieme, che protegge e stimola 

allo studio e alla formazione continua, che incentiva la natalità 

e sa premiare chi si rimette in discussione professionalmente 

PD 

Integrazione 

europea 

(posizionale) 

Estroversione + 
28 paesi. 500 milioni di persone. L’economia più grande del 

pianeta. La qualità della vita fra le più alte del mondo. Viva 

l’Europa, viviamola insieme. 

PD 

Integrazione 

europea 

(posizionale) 

Amicalità + 
All’Italia le false promesse non servono. E neanche l'odio, il 

populismo, i nazionalismi. Servono idee realizzabili per 

costruire un’Italia più europea in una Europa più unita. 

PD 

Integrazione 

europea 

(posizionale) 

Nevroticismo +  
Uscire dall’Unione Europea significa abbandonare quello in cui 

crediamo per tornare indietro, alla crisi, alla guerra, alla 

sofferenza. Non possiamo permetterlo. 

Tabella 3.5 – Tabella riassuntiva dei tweet mostrati. Le immagini sono disponibili nell’Appendice B. 

 

Ipotesi 

In questo paragrafo vengono illustrate le ipotesi formulate per rispondere ai quesiti 

di ricerca presentati nel primo paragrafo del presente capitolo. 

Per quanto riguarda il primo quesito, l’ipotesi è che, in linea con la letteratura, 

esista una correlazione tra tratti e partiti. La Figura 3.6 riporta il posizionamento a seconda 

del livello di integrazione europea (asse delle ordinate) e in base alla collocazione sinistra-

destra (asse delle ascisse) dei programmi presentati dai partiti politici per le elezioni 

politiche del 2018. 
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Figura 3.6 - Posizionamento sugli assi integrazione europea e sinistra-destra dei programmi presentati dai 

partiti politici per le elezioni politiche del 2018. La dimensione dei cerchi indica le percentuali di voti 

rilevate nei sondaggi pre-elettorali di gennaio 2018. Tratto da Valbruzzi, M., Erittu, E. & e Panaro A. 

(Febbraio 2018) Che programmi avete per le elezioni? Analisi delle proposte politiche dei partiti. Istituto 

Cattaneo. 

 

Nello specifico, ipotizziamo che una maggiore PTV per partiti con un valore 

maggiore in “integrazione europea” sia correlata a una maggiore apertura mentale e che 

una maggiore PTV per partiti con un valore basso in “integrazione europea” sia correlata 

a una minore apertura mentale. Allo stesso modo, si ipotizza che una maggiore PTV per 

i partiti collocati più a destra sia correlata a un maggiore nevroticismo, a una maggiore 

coscienziosità e a una minore amicalità, e che valga l’opposto per i partiti collocati più a 

sinistra. Si ipotizza, infine, che l’estroversione non sia correlata con una maggiore PTV 

per nessun partito in particolare. 

Inoltre, sulla base della letteratura che inserisce la personalità tra i fattori 

determinanti del comportamento elettorale, ipotizziamo che i tratti della personalità 

possano avere un’influenza sulla PTV, sempre nelle direzioni descritte in precedenza. 

Queste prime ipotesi sono testate utilizzando la PTV pre-elettorale (PTV1), in 

quanto non contaminata dall’esperimento. 
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Per il secondo quesito, la prima ipotesi da testare riguarda gli effetti di persuasione 

(𝑃𝑇𝑉2 −  𝑃𝑇𝑉1) dei messaggi: ci sono dei messaggi che hanno effetti che hanno effetto 

maggiore sui rispondenti indipendentemente dai valori dei tratti della personalità di questi 

ultimi? 

La seconda ipotesi è che i messaggi abbiano un maggiore effetto di persuasione 

sugli intervistati se il messaggio è adattato a uno dei tratti della personalità in cui hanno 

fatto registrare valori più alti. 

Di conseguenza, ci aspettiamo che: 

Correlazioni bivariate: 

H1) La PTV per partiti con un valore maggiore in “integrazione europea” sia correlata 

all’apertura mentale. 

H1b) La PTV per i partiti collocati più a destra sia correlata al nevroticismo. 

H1c) La PTV per i partiti collocati più a destra sia correlata alla coscienziosità. 

H1d) La PTV per i partiti collocati più a sinistra sia correlata all’amicalità. 

H1e) L’estroversione non sia correlata con la PTV per nessun partito in particolare. 

 

Analisi multivariate: 

H2) Una maggiore apertura mentale comporti una maggiore PTV per i partiti con un 

valore alto in “integrazione europea”. 

H2b) Una maggiore amicalità comporti una maggiore PTV per i partiti più a sinistra. 

H2c) Una maggiore estroversione comporti una maggiore PTV per i partiti più a destra. 

H2d) Una maggiore coscienziosità comporti una maggiore PTV per i partiti più a destra. 

H2e) L’estroversione non comporti una maggiore PTV per nessun partito in particolare. 

 

Esperimento: 

H3) Ci siano dei tweet che, a prescindere dai valori dei tratti degli intervistati, abbiano 

degli effetti sulla variazione di PTV tra secondo e primo questionario. 

H3b) La variazione di PTV tra secondo e primo questionario sia positiva se agli 

intervistati è stato mostrato un tweet adattato a un tratto della personalità in cui hanno 

fatto registrare un valore più alto, negativa se gli è stato mostrato un tweet adattato a un 

tratto della personalità in cui hanno fatto registrare un valore più basso. 
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Capitolo IV: Risultati 

Analisi dei dati 

Per testare queste ipotesi, sono stati utilizzati i dati raccolti con i due questionari, 

nei metodi descritti nel capitolo precedente. Per analizzare i dati è stato utilizzato il 

software di analisi statistica Stata. 

Dalle analisi dei dati sono emerse alcune correlazioni significativamente rilevanti 

tra la propensione elettorale pre-esperimento (PTV 1) e i tratti della personalità (Tabella 

4.1)58.  

L’apertura mentale, in particolare, ha delle relazioni significativamente rilevanti 

con le propensioni al voto di tutti i partiti e in linea con quanto ipotizzato. La propensione 

al voto per Più Europa, il partito il cui programma è stato considerato più aperto 

all’integrazione europea (Figura 3.6), ha un coefficiente di correlazione con l’apertura 

mentale pari a 𝑟 =  0.21; al contrario, le propensioni al voto per Lega e Fratelli d’Italia, 

i due partiti i cui programmi sono stati considerati maggiormente contrari all’integrazione 

europea, hanno un coefficiente con il tratto dell’apertura mentale pari rispettivamente a 

𝑟 =  − 0.19 e 𝑟 =  − 0.20. Il coefficiente di correlazione tra le propensioni al voto per 

Forza Italia e Movimento Cinque Stelle e il tratto dell’apertura mentale sono molto simili, 

rispecchiando la vicinanza di posizione sull’asse delle ordinate nella Figura 3.6: per FI 

un indice pari a 𝑟 =  − 0.16, per il M5S pari a 𝑟 =  − 0.17. Leggermente meno 

significativa la correlazione tra l’apertura e la propensione al voto per il Partito 

Democratico e Liberi e Uguali: in questo caso l’indice è positivo e ha valore 𝑟 =  0.10 

nel primo caso e 𝑟 =  0.11 nel secondo. 

Anche la maggior parte delle correlazioni tra propensioni al voto e coscienziosità 

sono significativamente rilevanti, e confermano quanto ipotizzato: una maggiore 

propensione al voto per i partiti più a destra è correlata con un valore maggiore nel tratto 

della coscienziosità dei rispondenti. Nello specifico, il coefficiente di correlazione è 

positivo per Lega e FdI (𝑟 =  0.13 e 𝑟 =  0.15) e negativo per LeU e +E (𝑟 =  − 0.13 

in entrambi i casi). 

                                                 
58 Le analisi presentate in questo capitolo utilizzano i dati risultanti dal secondo questionario per ragioni di 

coerenza: in questo modo, il campione delle analisi multivariate e dell’analisi degli effetti dell’esperimento 

non differisce. Tuttavia, le regressioni sono state replicate anche utilizzando il più ampio campione del 

primo questionario, ottenendo risultati coerenti con quanto presentato in questo capitolo. Le regressioni sul 

campione allargato sono nella Tabella C.1. 
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Al contrario, invece, di quanto era emerso da altre ricerche, l’estroversione sembra 

essere positivamente correlata con la propensione al voto per partiti più a destra. Infatti, 

l’estroversione ha un indice di correlazione con la PTV per FI pari a 𝑟 =  0.17 e 𝑟 =

 0.14 con la PTV per FdI. La correlazione è invece molto negativa con la PTV per LeU 

(𝑟 =  − 0.29) e appena negativa con la PTV per +E (𝑟 =  − 0.05). 

Il tratto del nevroticismo è positivamente correlato con la propensione al voto per 

LeU (𝑟 =  0.28), in controtendenza con alcuni studi precedenti che avevano trovato 

questo tratto maggiormente correlato con il voto per partiti più a destra. Non è stato 

possibile, infine, enucleare delle correlazioni significative tra le propensioni al voto e il 

tratto dell’amicalità. 

 

 Estroversione Amicalità Coscienziosità Nevroticismo 
Apertura 

mentale 

Propensione 

al voto PD 
-0.0323 0.0352 -0.0661 -0.0721 0.1038+ 

Propensione 

al voto M5S 
-0.0166 -0.0238 0.0301 -0.0365 -0.1696** 

Propensione 

al voto FI 
0.1682** -0.0414 0.0831 -0.0846 -0.1622** 

Propensione 

al voto Lega 
0.0887 0.0317 0.1288* -0.0504 -0.1974*** 

Propensione 

al voto FdI 
0.1397* 0.0028 0.1496** -0.0326 -0.2013*** 

Propensione 

al voto LeU 
-0.2898*** 0.0662 -0.1303* 0.2786*** 0.1084* 

Propensione 

al voto +E 
-0.0539*** 0.0410 -0.1264* 0.0238 0.2119*** 

Tabella 4.1 – Riepilogo delle correlazioni tra i tratti della personalità e le propensioni al voto. Dati elaborati 

con Stata. N = 336. P-value: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

È interessante considerare anche la correlazione tra il posizionamento sull’asse 

sinistra-destra e i diversi tratti della personalità. In questo caso è stato possibile ottenere 

cinque correlazioni significative.  

 

 Estroversione Amicalità Coscienziosità Nevroticismo 
Apertura 

mentale 

Posizionamento 

sull’asse 

sinistra-destra 
0.2245*** -0.0912+ 0.1166* -0.1583** -0.1624** 

Tabella 4.2 – Correlazioni tra i tratti della personalità e l’auto-collocazione sull’asse sinistra-destra. Dati 

elaborati con Stata. N = 336. P-value: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Nello specifico, i tratti dell’estroversione e della coscienziosità sono correlati con 

un auto-collocamento a destra (con, rispettivamente, 𝑟 =  0.22 e 𝑟 =  0.12), mentre 

l’apertura mentale, il nevroticismo e l’amicalità sono correlati con un auto-collocamento 

a sinistra (coefficienti: 𝑟 =  − 0.16, 𝑟 =  − 0.16 e 𝑟 =  − 0.10). Alcune di queste 

relazioni (apertura mentale, amicalità e coscienziosità) sono in linea con le ipotesi. Le 

relazioni di estroversione e nevroticismo con il posizionamento sull’asse sinistra-destra, 

al contrario, vanno in tendenza opposta rispetto agli studi precedenti: l’estroversione è 

correlata con un posizionamento a destra piuttosto che essere neutra, mentre il 

nevroticismo è correlato con un posizionamento a sinistra invece che a destra. 

L’analisi successiva riguarda gli effetti della variabile indipendente “tratti della 

personalità” sulla variabile dipendente “propensione al voto”. Per spiegare queste 

relazioni sono state utilizzate delle regressioni lineari multiple. Tra le variabili di 

controllo sono stati considerati l’interesse per la politica, il genere (con F = 0 e M = 1) e 

l’età.  

Tra le variabili indipendenti non è stata invece inserita l’auto-collocazione 

sull’asse sinistra-destra, dal momento che avrebbe assorbito gli effetti delle altre variabili 

indipendenti e, dunque, non avrebbe permesso di apprezzarli adeguatamente59. L’auto-

collocazione è stata oggetto di un’analisi successiva, in cui è stata considerata come 

variabile dipendente per comprendere se e come anche la collocazione politica sia 

influenzata dalla personalità. 

Il primo risultato che emerge dai modelli di regressione è l’effetto dell’apertura 

mentale rispetto alla propensione al voto per i partiti. In linea con le ipotesi, un punto di 

apertura mentale in più corrisponde, infatti, a una minore propensione al voto per i partiti 

che nella Figura 3.6 sono indicati come contrari all’integrazione europea (−0.40 per il 

Movimento Cinque Stelle, −0.41 per la Lega, −0.45 per Fratelli d’Italia e −0.48 per 

Forza Italia) e una maggiore propensione al voto per i partiti favorevoli all’integrazione 

europea (+0.32 per Liberi e Uguali, +0.53 per Più Europa).  

I più coscienziosi sono più propensi a votare partiti di destra (+0.25 per la Lega, 

+0.30 per FdI) e meno propensi a votare partiti di sinistra (−0.25 per il PD e −0.33 per 

+E). 

                                                 
59 Anche se meno forti, gli effetti dei tratti sulla propensione al voto sono visibili e presenti anche 

includendo il posizionamento sinistra-destra tra le variabili controllo. Si veda il robustness check nella 

Tabella C.2. 
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Anche l’estroversione, al contrario di quanto sorto da studi precedenti, ha degli 

effetti sulla propensione al voto: a maggiore estroversione corrispondono una superiore 

propensione al voto per i partiti collocati a destra nell’asse sinistra-destra (leggermente 

per la Lega, +0.14, di più per FdI, +0.25, e FI, +0.28) e una propensione al voto inferiore 

per i partiti collocati più a sinistra (−0.19 per +E e −0.48 per LeU). 

 

 

 PTV PD PTV M5S PTV Lega PTV LeU PTV FdI PTV FI PTV +E 

Estroversione 
-0.139 

(0.149) 

0.0212 

(0.817) 

0.143+ 

(0.071) 

-0.479*** 

(0.000) 

0.246** 

(0.002) 

0.275** 

(0.002) 

-0.194+ 

(0.079) 

Coscienziosità 
-0.253+ 

(0.070) 

0.0412 

(0.756) 

0.248* 

(0.031) 

-0.237 

(0.111) 

0.302** 

(0.010) 

0.165 

(0.207) 

-0.328* 

(0.041) 

Amicalità 
0.104 

(0.455) 

-0.0424 

(0.749) 

0.0631 

(0.583) 

0.103 

(0.490) 

-0.00662 

(0.955) 

-0.119 

(0.362) 

0.103 

(0.519) 

Nevroticismo 
-0.259* 

(0.038) 

-0.106 

(0.368) 

0.0417 

(0.684) 

0.184 

(0.166) 

0.0733 

(0.479) 

0.0148 

(0.899) 

-0.081 

(0.572) 

Apertura 

mentale 

0.142 

(0.336) 

-0.398** 

(0.005) 

-0.408*** 

(0.001) 

0.323* 

(0.041) 

-0.454*** 

(0.000) 

-0.478*** 

(0.001) 

0.532** 

(0.002) 

Interesse per 

la politica 

1.659** 

(0.010) 

-1.206* 

(0.048) 

0.0937 

(0.859) 

-1.015 

(0.138) 

-0.207 

(0.698) 

0.393 

(0.513) 

1.011 

(0.170) 

Genere 
-0.875* 

(0.016) 

0.477 

(0.165) 

0.569+ 

(0.056) 

-1.783*** 

(0.000) 

0.387 

(0.198) 

0.727* 

(0.032) 

-0.529 

(0.202) 

Età 
0.0558 

(0.653) 

-0.291* 

(0.014) 

0.0615 

(0.547) 

-0.546*** 

(0.000) 

-0.0101 

(0.922) 

-0.011 

(0.925) 

0.0724 

(0.611) 

Età (effetto 

lineare e 

quadratico) 

-0.0008 

(0.660) 

0.004* 

(0.018) 

-0.000914 

(0.518) 

0.007*** 

(0.000) 

0.00003 

(0.983) 

-0.0004 

(0.810) 

-0.00193 

(0.328) 

Costante 
6.762** 

(0.008) 

9.630*** 

(0.000) 

-0.404 

(0.847) 

15.85*** 

(0.000) 

0.759 

(0.720) 

2.471 

(0.301) 

4.305 

(0.141) 

N 336 336 336 336 336 336 336 

R2 0.057 0.063 0.082 0.292 0.094 0.097 0.097 

Tabella 4.3 – Riepilogo dei modelli di regressione delle propensioni al voto (variabile dipendente) per i 

tratti della personalità (variabile indipendente). Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: + p < 0.10, * 

p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Non ci sono, invece, relazioni significative tra i tratti dell’amicalità e il 

nevroticismo e le propensioni al voto, esclusa la propensione al voto per il PD che dipende 

negativamente (−0.26) dal valore nella dimensione del nevroticismo (vale a dire, cioè, 

che maggiore stabilità emotiva corrisponde a una più alta propensione al voto per il PD). 
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 Posizionamento 

sull'asse sinistra-destra 

Estroversione 
0.313*** 

(0.000) 

Coscienziosità 
0.190+ 

(0.072) 

Amicalità 
-0.137 
(0.195) 

Nevroticismo 
-0.0681 

(0.468) 

Apertura mentale 
-0.322** 

(0.004) 

Interesse per la 

politica 
-1.013* 
(0.037) 

Genere 
0.912*** 

(0.001) 

Età 
0.0843 

(0.368) 

Età (effetto lineare 

e quadratico) 
-0.00136 

(0.294) 

Costante 
2.578 

(0.180) 

N 336 

R2 0.153 

Tabella 4.4 – Modello di regressione del posizionamento sinistra-destra (variabile dipendente) per i tratti 

della personalità (variabile indipendente). Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: + p < 0.10, * p < 

0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Il modello di regressione del posizionamento sinistra-destra mostra una relazione 

con alcuni i tratti della personalità. In particolare, maggiore apertura mentale implica 

un’auto-collocazione più a sinistra sull’asse (un punto di apertura mentale corrisponde a 

−0.32 sull’asse), mentre maggiore coscienziosità ed estroversione comportano un’auto-

collocazione più a destra (un punto di coscienziosità corrisponde a +0.19 sull’asse e un 

punto di estroversione a +0.31). Non sono state rilevate relazioni statisticamente relative 

tra l’auto-posizionamento e i tratti del’amicalità e del nevroticismo. 

Dai risultati di questa prima parte di analisi è possibile affermare che, sebbene la 

personalità certamente non possa spiegare da sola la variabilità del comportamento 

elettorale60, i tratti rientrano sicuramente tra le variabili da tenere in considerazione per i 

modelli di comportamento politico. 

La seconda parte delle analisi è dedicata all’esperimento sugli effetti della 

persuasione a seconda dei tratti. 

                                                 
60 Gli indici R2 dei modelli di regressione non sono particolarmente alti: oscillano tra lo 0.057 del modello 

di regressione per la propensione al voto per il PD e lo 0.097 nei modelli per la PTV di FI e +E, con 

l’eccezione della variabilità della PTV di LeU, che è spiegata per il 29% dal modello di regressione 

proposto. 
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Innanzitutto sono state generate tre nuove variabili, 𝑣𝑎𝑟𝑝𝑡𝑣_𝑙𝑒𝑔𝑎, 𝑣𝑎𝑟𝑝𝑡𝑣_𝑚5𝑠 

e 𝑣𝑎𝑟𝑝𝑡𝑣_𝑝𝑑, corrispondenti alla variazione tra la PTV nel secondo questionario e la PTV 

nel primo questionario (𝑃𝑇𝑉2 −  𝑃𝑇𝑉1) per i tre partiti oggetto dell’esperimento (Lega, 

Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico). Queste variabili rappresentano la 

variabile dipendente dei modelli di regressione utilizzati per spiegare gli effetti 

dell’esperimento. 

 
 

Amicalità Coscienziosità Estroversione Nevroticismo Apertura mentale Totale 

PD 76 59 72 60 69 336 

M5S 73 78 50 64 71 336 

Lega 80 63 73 64 56 336 

Totale 229 200 195 188 196 1008 

Tabella 4.5 – Distribuzione degli esperimenti per tratti e partito. Ogni intervistato ha visto sempre un tweet 

per ognuno dei tre partiti, ma il tratto a cui i tweet facevano riferimento era mostrato casualmente da 

Qualtrics. 

 

Sono state generate quindi cinque variabili di comodo, una per ognuno dei cinque 

tratti (𝑒𝑥𝑝_𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒, 𝑒𝑥𝑝_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑐, 𝑒𝑥𝑝_𝑛𝑒𝑣𝑟, 𝑒𝑥𝑝_𝑜𝑝𝑒𝑛, 𝑒𝑥𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎), per indicare quale 

trattamento avesse ricevuto l’intervistato: per ogni tratto, la variabile corrispondente 

assume valore 1 se l’intervistato ha ricevuto il trattamento su quel tratto (cioè gli è stato 

mostrato il tweet tarato sul tratto della personalità a cui fa riferimento la variabile), valore 

0 se l’intervistato non ha ricevuto il trattamento su quel tratto. L’unica eccezione è il tweet 

della Lega sul tratto dell’apertura: poiché, come illustrato nel capitolo precedente, il tweet 

fa leva sull’estremo negativo (la chiusura), la variabile trattamento in questo caso varia 

tra -1 e 0.  

Un limite di questa ricerca – che, tuttavia, può essere facilmente superato se la 

ricerca dovesse essere eventualmente replicata in futuro – è l’assenza di un gruppo di 

controllo: a causa della non sufficientemente grande numerosità del campione non è stato 

possibile non sottoporre al trattamento (mostrare dei tweet) alcuni dei rispondenti, ma è 

stato anzi necessario sottoporli a più trattamenti. Per ogni esperimento, il gruppo di 

controllo per ogni tratto è dunque costituito dalla media dei valori degli altri quattro tratti. 

Per testare la prima ipotesi, che si chiede se ci siano dei messaggi che hanno effetti 

persuasivi a prescindere dai valori dei tratti degli intervistati, sono stati elaborati quattro 

modelli, il primo sul totale del campione, i restanti tre divisi per ognuno dei tre partiti. 
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Una precisazione sulle variabili di controllo. Dal momento che i trattamenti sono 

stati distribuiti in maniera omogenea, come mostrato nella Tabella 4.6 che presenta una 

regressione in cui i controlli sono stati utilizzati come variabili indipendenti e i trattamenti 

come variabili dipendenti, nelle successive analisi le variabili di controllo non sono state 

incluse. 

 

 

 Trattamento 

estroversione 

Trattamento 

coscienziosità 

Trattamento 

amicalità 

Trattamento 

nevroticismo 

Trattamento 

apertura 

Interesse 

per la 

politica 

0.00549 
(0.910) 

-0.0703 
(0.237) 

0.0221 
(0.681) 

0.0574 
(0.275) 

0.0426 
(0.371) 

Età 
-0.0139 

(0.206) 

0.0143 

(0.136) 

-0.000128 

(0.991) 

0.0127 

(0.198) 

-0.0122 

(0.185) 

Età (effetto 

lineare e 

quadratico) 

0.0002 

(0.214) 

-0.00022 

(0.082) 

0.0000220 

(0.888) 

-0.000162 

(0.213) 

0.000177 

(0.155) 

Genere 
0.00500 

(0.855) 

-0.0155 

(0.621) 

0.0253 

(0.406) 

-0.0217 

(0.440) 

-0.0373 

(0.145) 

Costante 
0.402* 

(0.019) 

0.0443 

(0.781) 

0.191 

(0.289) 

-0.0547 

(0.737) 

0.225 

(0.136) 

N 1008 1008 1008 1008 1008 

R2 0.002 0.006 0.002 0.003 0.003 

Tabella 4.6 – Balance table. Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 

0.01, *** p < 0.001 

 

Nel primo modello la variabile trattamento è la variabile indipendente, mentre la 

variabile variazione della propensione al voto tra secondo e primo questionario 

(𝑃𝑇𝑉 2 –  𝑃𝑇𝑉 1: 𝑣𝑎𝑟𝑑𝑖𝑝, formata dalle tre 𝑣𝑎𝑟𝑝𝑡𝑣 aggregate) è la variabile dipendente. 

 

 Var. PTV Var. PTV Var. PTV Var. PTV Var. PTV 

Trattamento 

estroversione 

0.0541 

(0.703) 
    

Trattamento 

coscienziosità 
 -0.116 

(0.361) 
   

Trattamento 

amicalità 
  0.177 

(0.164) 
  

Trattamento 

nevroticismo 
   -0.177 

(0.230) 
 

Trattamento 

apertura 
    -0.0630 

(0.596) 

Costante -0.387*** -0.354*** -0.417*** -0.344*** -0.373*** 

N 1008 1008 1008 1008 1008 

R2 0.000 0.001 0.002 0.002 0.000 
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Tabella 4.7 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV (variabile dipendente) per i 

trattamenti ricevuti dagli intervistati (variabile indipendente). Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: 

+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Una leggerissima significatività è presente nel trattamento per l’amicalità (p-value 

0.16): per i rispondenti a cui è stato mostrato un tweet che faceva leva sull’amicalità è 

stato registrato un piccolo aumento nella propensione al voto per il partito a cui il tweet 

si riferiva. Al di là di questo, nessuno degli effetti è statisticamente significativo: nessuno 

dei tweet, cioè, ha avuto effetti persuasivi a prescindere dai valori dei tratti della 

personalità degli intervistati. 

 

 

Tabella 4.8 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV per la Lega (variabile 

dipendente) per i trattamenti ricevuti dagli intervistati (variabile indipendente). Dati elaborati con 

Stata. P-value tra parentesi: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Neanche quando la regressione viene divisa per partito emergono degli effetti 

statisticamente rilevanti, come visibile chiaramente nelle Figure 4.8, 4.9 e 4.10, in cui le 

variabili indipendenti sui trattamenti ricevuti sono confrontate con le variabili dipendenti 

corrispondenti alla variazione tra secondo e primo questionario nella propensione al voto, 

rispettivamente, per la Lega, per il PD e per il M5S. 
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Tabella 4.9 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV per il PD (variabile 

dipendente) per i trattamenti ricevuti dagli intervistati (variabile indipendente). Dati elaborati con 

Stata. P-value tra parentesi: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Un effetto leggermente significativo (p-value 0.13) è quello del trattamento mirato 

sull’amicalità sulla propensione al voto per il PD- 

 

 

Tabella 4.10 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV per il M5S (variabile 

dipendente) per i trattamenti ricevuti dagli intervistati (variabile indipendente). Dati elaborati con 

Stata. P-value tra parentesi: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

L’ultima analisi riguarda gli effetti della persuasione psicometrica: è vero che se 

agli elettori è mostrato un tweet di un partito adattato a un tratto della personalità in cui 

hanno un valore più alto aumenta la propensione al voto per quel partito? 

Per testare quest’ipotesi è stata elaborata per ognuno dei tratti della personalità 

una variabile dummy “tratto”, che assume valore 0 se l’intervistato in quel tratto ha fatto 

registrato un valore più basso rispetto alla media dei rispondenti oppure 1 se il valore è 

più alto. 
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Sono quindi stati elaborati quattro modelli di regressione, il primo su tutto il 

campione per valutare gli effetti aggregati, mentre gli altri divisi in base ai partiti per 

valutare l’interazione tra tweet mirato e partito. 

 

 

Tabella 4.11 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV (variabile dipendente) 

per gli intervistati a cui sono stati mostrati tweet mirati ai tratti in cui hanno valori più alti (variabile 

indipendente). Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

 

 

Tra gli effetti rilevati su tutto il campione, senza quindi la distinzione partitica, è 

statisticamente significativo solamente quello relativo ai tweet tarati sulla coscienziosità 

dell’elettore, ma nel verso opposto a quello che era stato ipotizzato. Infatti, per ogni punto 

di coscienziosità in più dell’intervistato, quando gli è mostrato un messaggio mirato su 

questo tratto, la sua propensione al voto per quel partito è diminuita di 0.78 punti. 
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Tabella 4.12 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV per la Lega (variabile 

dipendente) per gli intervistati a cui sono stati mostrati tweet mirati ai tratti in cui hanno valori più alti 

(variabile indipendente). Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

 

Tra i modelli di regressione per la PTV dei partiti, ci sono solamente tre effetti 

leggermente significativi, ma tutti nel verso opposto a quello che era stato ipotizzato. 

 



   68 

 

 

 

Tabella 4.13 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV per il PD (variabile dipendente) 

per gli intervistati a cui sono stati mostrati tweet mirati ai tratti in cui hanno valori più alti (variabile 

indipendente). Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

 

Il primo di questi effetti (p-value 0.17) è l’interazione della coscienziosità con la 

propensione al voto per il PD: a ogni punto di coscienziosità dell’intervistato, la sua 

propensione al voto per il PD è diminuita di 0.72 se gli è stato mostrato un tweet mirato 

ai coscienziosi. 
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Tabella 4.14 – Modello di regressione della variabile variazione della PTV per il M5S (variabile 

dipendente) per gli intervistati a cui sono stati mostrati tweet mirati ai tratti in cui hanno valori più alti 

(variabile indipendente). Dati elaborati con Stata. P-value tra parentesi: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

 

Gli altri due effetti riguardano invece la variazione della propensione al voto per 

il M5S: maggiore la coscienziosità dell’intervistato, maggiormente è diminuita la sua 

propensione al voto per il M5S quando gli è stato mostrato un tweet mirato ai coscienziosi 

(-1.36 punti per ogni punto di coscienziosità). Allo stesso modo, è diminuita la 

propensione al voto per il M5S degli individui più amicali quando è stato mostrato loro 

un tweet per gli amicali (-0.67 punti in meno per ogni punto in più di amicalità). 

Da queste analisi sembrerebbe, dunque, che gli effetti della persuasione 

psicometrica non siano così potenti come era stato ipotizzato – e in alcuni casi, 

pubblicizzato. Tuttavia, è necessario precisare che questa ricerca costituisce un punto di 
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partenza e studi futuri potranno replicarla per superare i maggiori limiti incontrati. Tra 

questi, oltre alla già citata assenza del gruppo di controllo, la contaminazione degli effetti 

dovuta al fatto che a ogni intervistato non è stato mostrato un unico esperimento, ma tre 

diversi, e l’impossibilità di non poter svolgere un’analisi sulla tipologia di tema 

(imperativo e posizionale)61. 

Infine, non è da sottovalutare quanto scrive Vox62 per sottolineare la difficoltà 

nell’elaborare dei messaggi adatti a ogni tratto della personalità: “fare una pubblicità può 

essere più un’arte che una scienza: solo perché conosci la personalità di una persona, non 

significa che sarai in grado di creare la pubblicità perfetta per toccare le corde del suo 

cuore”. 

  

                                                 
61 Solamente un partito su tre, il Movimento Cinque Stelle, aveva tweet basati su temi imperativi: poiché 

tema e partito coincidevano, non è stato quindi possibile discernere gli effetti dei singoli fattori. 
62 Resnick, B. (26 marzo 2018). Op. cit. 
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Conclusione e sviluppi futuri 

Questo elaborato si è posto l’obiettivo di indagare le relazioni tra la personalità 

degli individui e il loro comportamento elettorale.  

Nel primo capitolo sono stati presentati i principali modelli proposti in letteratura 

per spiegare il comportamento elettorale: le teorie sociologiche, che si focalizzano 

sull’influenza delle dinamiche sociali; le teorie psicosociali, che introducono la differenza 

tra fattori stabili e fattori volatili, legati tra loro dal party identification; la teoria della 

public choice, che utilizza strumenti e metodi economici per spiegare il comportamento 

degli attori politici. Pochi autori hanno incluso la personalità tra le variabili dei modelli 

di comportamento politico: tra le motivazioni principali, l’assenza di una teoria generale 

della personalità e di una misurazione standardizzata dei tratti della personalità. Il 

modello a cinque fattori della personalità, infatti, si è diffuso solo in tempi recenti. 

Uno studio della personalità è particolarmente interessante alla luce delle 

macrotendenze nella comunicazione politica di oggi e, nello specifico, delle tecniche di 

microtargeting. Queste ultime consentono di indirizzare messaggi agli elettori messaggi 

personalizzati in base ai loro tratti della personalità.  

Questa tecnica sarebbe alla base del lavoro della società di comunicazione 

Cambridge Analytica, che l’avrebbe utilizzata per inviare messaggi mirati agli elettori nel 

corso di diverse campagne elettorali, la più nota delle quali è quella di Donald Trump per 

le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016. In particolare, replicando un modello 

elaborato da alcuni studiosi, Cambridge Analytica sarebbe riuscita a ricostruire il profilo 

psicometrico degli elettori a partire dalla loro attività online. Alla descrizione di questo 

modello è dedicato il secondo capitolo. 

Nel terzo capitolo è descritta la costruzione del disegno di ricerca mirato a 

raccogliere i dati necessari per analizzare le relazioni tra personalità e comportamento 

politico. In particolare, il disegno di ricerca ha previsto due questionari, il secondo dei 

quali contenente un esperimento per misurare gli effetti della persuasione basata sui tratti 

della personalità. 

Per testare le ipotesi, sono stati utilizzati i dati raccolti con i due questionari, 

analizzati nel quarto capitolo. È stato, prima di tutto, possibile osservare che l’apertura 

mentale è correlata positivamente con la propensione al voto per partiti favorevoli 

all’integrazione europea, mentre estroversione e coscienziosità sono correlati 
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positivamente con la propensione al voto per partiti che si trovano a destra. Gli effetti 

sugli altri tratti sono meno netti e non altrettanto statisticamente rilevanti. 

Un’analisi degli effetti dei tratti della personalità ha poi mostrato che possono 

essere considerati una variabile dei modelli di comportamento politico: apertura mentale, 

coscienziosità ed estroversione riescono, infatti, a spiegare parte della variabilità delle 

propensioni al voto. In particolare, un punto di apertura mentale in più corrisponde a una 

maggiore propensione al voto per i partiti che nella Figura 3.6 sono indicati come 

favorevoli all’integrazione europea, i più coscienziosi sono più propensi a votare partiti 

di destra e, al contrario di quanto sorto da studi precedenti, a maggiore estroversione 

corrisponde una superiore propensione al voto per i partiti collocati a destra nell’asse 

sinistra-destra. 

Nonostante non siano disponibili dati storici sui tratti della personalità 

dell’elettorato italiano e della correlazione di questi con il comportamento elettorale, 

questi risultati possono offrire una chiave interpretativa delle conseguenze delle 

mutazioni della società e del sistema politico italiani.  

L’importanza dei tratti emerge, infatti, in un’epoca in cui gli antecedenti sociali e 

gli antecedenti politici hanno perso la loro centralità. È possibile ipotizzare che in passato 

gli effetti della personalità fossero mitigati da altri fattori, su tutti l’appartenenza a un 

gruppo sociale e la vicinanza a un partito: con il venir meno di un sistema partitico e 

politico stabile è diminuito il senso di appartenenza degli elettori e si è creato uno spazio 

per esprimere la propria individualità.  

Gli effetti che la personalità ha sulla visione del mondo, e quindi della politica, 

del cittadino non sono più filtrati da altri fattori. Può quindi essere utile cominciare a 

includere anche la personalità tra le variabili che spiegano il comportamento politico 

dell’elettore. 

Il secondo quesito di ricerca riguardava la persuasione psicografica: si è cercato 

di comprendere, nello specifico, se messaggi adattati a determinati tratti della personalità 

avessero un effetto persuasivo maggiore su individui nei quali i valori di quei tratti sono 

più alti.  

Sono stati elaborati degli stimoli da sottoporre agli intervistati che potessero avere 

un effetto persuasivo: si è scelto di mostrare ai rispondenti dei tweet attribuiti ai tre 

principali partiti italiani (il Movimento Cinque Stelle, la Lega e il Partito Democratico). 
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Tuttavia, l’esperimento non ha avuto effetti significativi, soprattutto a causa dei 

limiti della ricerca, dovuti principalmente all’assenza di un gruppo di controllo, alla non 

adeguata numerosità del campione e alla contaminazione degli effetti.  

Pertanto, l’auspicio è che questa ricerca possa costituire la base per approfondire 

in futuro il tema con ulteriori studi. 
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• Appendice A 

Questionario ricerca - prima ondata 

 

Start of Block: Introduzione questionario 

 

Salve. Rispondendo al presente questionario contribuirà a una tesi di laurea 

sull'opinione pubblica e il comportamento politico. Le verrà chiesta la sua opinione su 

un certo numero di argomenti e le sue risposte verranno trattate con il massimo grado di 

confidenzialità: i dati raccolti sono riservati e verranno utilizzati ad uso esclusivo 

dell’attività di ricerca. 

 

Il questionario è diviso in due parti, la seconda delle quali le verrà inviata via e-mail 

nelle prossime settimane. Le chiediamo per questo motivo di inserire il suo indirizzo e-

mail quando le sarà richiesto. La sua e-mail sarà utilizzata solo ed esclusivamente per 

questo fine. La preghiamo di rispondere anche alla seconda parte del questionario, 

quando la riceverà, altrimenti la prima parte sarà inutilizzabile ai fini della ricerca. 

 

La compilazione del questionario richiederà circa 10 minuti. 

 

Tra tutti coloro i quali avranno compilato sia la prima parte del questionario che la 

seconda sarà sorteggiato il vincitore di un buono regalo Amazon del valore di €50.  

 

La ringraziamo per la collaborazione e il tempo che dedicherà. Per maggiori 

informazioni, segnalazioni e suggerimenti, può scrivere a: dcuccurullo@luiss.it. 

 

End of Block: Introduzione questionario 
 

Start of Block: Domande introduttive 

 

email Qual è il suo indirizzo e-mail? 

o E-mail:  (1) ________________________________________________ 

 

 

Page Break  

 

 

sex Lei è? 

o Maschio  (1)  

o Femmina  (2)  
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yearborn In che anno è nato/a? 

Anno (1)  

▼ 1900 (1) ... 2002 (103) 

 

 

 

geosub In che regione vive attualmente? 

Regione (1)  

▼ Abruzzo (1) ... Estero (21) 

 

 

 

townsize Lei direbbe di vivere: 

o In un'area rurale o in un villaggio (1)  

o In una città medio-piccola  (2)  

o In una periferia di una grande città  (3)  

o In una grande città  (4)  

 

 

Page Break  

 

polint Potrebbe dirmi, in generale, quanto lei si interessa di politica? 

o Molto  (1)  

o Abbastanza  (2)  

o Poco  (3)  

o Per niente  (4)  

 

 

Page Break  

 



   85 

 

 

 

 

 

 

 

ecoretro Vorremmo conoscere adesso il suo parere sulla situazione economica.  

 

Secondo lei, la situazione in Italia nell'ultimo anno è: 

o Molto migliorata  (1)  

o Abbastanza migliorata  (2)  

o Rimasta uguale  (3)  

o Abbastanza peggiorata  (4)  

o Molto peggiorata  (5)  

 

 

Page Break  

ecoprosp E nei prossimi 12 mesi, come ritiene che sarà la situazione economica in 

questo paese? Sarà: 

o Molto migliorata  (1)  

o Abbastanza migliorata  (2)  

o Rimasta uguale  (3)  

o Abbastanza peggiorata  (4)  

o Molto peggiorata  (5)  

 

End of Block: Domande introduttive 

 

 
 

Start of Block: 10 items Big Five 

 

Di seguito troverà elencati dei tratti della personalità che possono riguardarLa o meno. 

 

Per favore, indichi, utilizzando la scala che accompagna ogni affermazione, quanto si 

sente descritto da ogni coppia di caratteristiche, anche se pensa che una delle due La 

descriva più dell'altra. 
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Page Break  

1 Sono una persona estroversa, esuberante. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  

2 Sono una persona polemica, litigiosa. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  
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3 Sono una persona affidabile, auto-disciplinata. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  

4 Sono una persona ansiosa, che si agita facilmente. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  
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5 Sono una persona aperta alle nuove esperienze, con molti interessi. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  

6 Sono una persona riservata, silenziosa. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  
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7 Sono una persona comprensiva, affettuosa. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  

8 Sono una persona disorganizzata, distratta. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  
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9 Sono una persona tranquilla, emotivamente stabile. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

 

Page Break  

10 Sono una persona tradizionalista, abitudinaria. 

o Completamente in disaccordo  (1)  

o Molto in disaccordo  (2)  

o Un po' in disaccordo  (3)  

o Né d'accordo né in disaccordo  (4)  

o Un po' d'accordo  (5)  

o Molto d'accordo  (6)  

o Completamente d'accordo  (7)  

 

End of Block: 10 items Big Five 
 

Start of Block: Partiti 

 

Sono terminate le domande sulla Sua personalità. Di seguito, le faremo alcune domande 

riguardo le Sue opinioni politiche. 

 

 

Page Break  
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lrself Molta gente quando parla di politica usa i termini “sinistra” e “destra”. Qual è la 

sua posizione? Potrebbe indicare la sua collocazione su una scala da 0 a 10, dove 0 

significa "sinistra" e 10 significa "destra"?  

o 0 - 10  

 

 

Page Break  

Dei vari partiti che abbiamo in Italia, ognuno vorrebbe avere in futuro il Suo voto.  

 

 

A prescindere da come ha votato alle recenti elezioni, pensi a una possibilità in 

generale, a un futuro anche lontano.  

 

 

Quanto è probabile che Lei possa mai votare per i seguenti partiti in futuro? Indichi un 

numero su una scala da 0 a 10, dove 0 significa "per niente probabile" e 10 significa 

"molto probabile". 

 

ptv_pd Partito Democratico 

o 0 - 10  

 

ptv_m5s Movimento Cinque Stelle 

o 0 - 10  

 

ptv_fi Forza Italia 

o 0 - 10  

 

ptv_lega Lega 

o 0 - 10  

 

ptv_fdi Fratelli d'Italia 

o 0 - 10  

 

ptv_leu Liberi e Uguali 

o 0 - 10  

 

ptv_piueur Più Europa 

o 0 - 10  
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Page Break  

 

ptv_ast Utilizzando la stessa scala da 0 a 10, quanto è probabile che Lei si asterrà alle 

prossime elezioni? 

o 0 -10  

 

 

Page Break  

 
 

votepast Può dirci per che partito ha votato nel 2018 per la Camera dei Deputati?  

o Partito Democratico  (1)  

o Movimento Cinque Stelle  (2)  

o Forza Italia  (3)  

o Lega   (4)  

o Fratelli d’Italia  (5)  

o Liberi e Uguali  (6)  

o Più Europa  (7)  

o Insieme  (8)  

o Noi con l’Italia  (9)  

o Civica Popolare  (10)  

o Potere al Popolo  (11)  

o Non ho votato  (12)  

o Scheda bianca o nulla  (13)  

o Non ricordo  (14)  

o Un altro partito. Per favore, specificare quale:  (15) 

________________________________________________ 

 

 

Page Break  
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voteint Immagini che domani ci siano le elezioni politiche per il Parlamento nazionale. 

Lei quale partito voterebbe per la Camera dei Deputati?  

o Partito Democratico  (1)  

o Movimento Cinque Stelle  (2)  

o Forza Italia  (3)  

o Lega   (4)  

o Fratelli d’Italia  (5)  

o Liberi e Uguali  (6)  

o Più Europa  (7)  

o Insieme  (8)  

o Noi con l’Italia  (9)  

o Civica Popolare  (10)  

o Potere al Popolo  (11)  

o Non andrei a votare  (12)  

o Scheda bianca o nulla  (13)  

o Non so  (14)  

o Un altro partito. Per favore, specificare quale:  (15) 

________________________________________________ 

 

 

Page Break  
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pidhas C'è un partito politico al quale lei si sente più vicino rispetto agli altri? 

o Sì  (1)  

o No  (2)  

 

 

Display This Question: 

If pidhas = 1 

 

 

pidpart Può indicare a quale partito si sente più vicino?  

o Partito Democratico  (1)  

o Movimento Cinque Stelle  (2)  

o Forza Italia  (3)  

o Lega   (4)  

o Fratelli d’Italia  (5)  

o Liberi e Uguali  (6)  

o Più Europa  (7)  

o Un altro partito (per favore, specificare quale)  (8) 

________________________________________________ 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If pidhas = 1 

 

pidstre  

Rispetto a questo partito, lei si sente: 

 

 

o Molto vicino  (1)  

o Abbastanza vicino  (2)  

o Un semplice simpatizzante  (3)  

 

End of Block: Partiti 
 

Start of Block: Educazione 

edu  

Qual è il livello di educazione più alto che ha completato nel suo percorso di studi? 
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o Scuola elementare  (1)  

o Scuola di avviamento professionale, scuola professionale e scuola post 

elementare  (2)  

o Scuola media inferiore  (3)  

o Scuola professionale e istituti professionali biennali e triennali  (4)  

o Scuola media superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali di 4-5 anni)  

(5)  

o Corsi integrativi di istituti superiori e professionali non quinquennali  (6)  

o Corsi di formazione professionale post media superiore  (7)  

o Diploma universitario (vecchio ordinamento), scuola diretta a fini speciali e 

laurea triennale ad indirizzo professionale  (8)  

o Laurea triennale ad indirizzo non professionale  (9)  

o Laurea quadriennale o più (vecchio ordinamento)  (10)  

o Laurea specialistica o magistrale  (11)  

o Scuole di specializzazione, master, scuole di perfezionamento post laurea  (12)  

o Dottorato di ricerca  (13)  

o Altro (per favore, specificare quale)  (14) 

________________________________________________ 

 

End of Block: Educazione 
 

Start of Block: Conoscenza politica 

 

polknow75 Chi è l'attuale Presidente della Repubblica? 

________________________________________________________________ 

 

 

Page Break  

 

polknow50 Chi è l'attuale Presidente della Camera? 
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________________________________________________________________ 

 

 

Page Break  

 

 

polknow25 Chi è l'attuale Presidente della Commissione Europea? 

________________________________________________________________ 

 

End of Block: Conoscenza politica 
 

 

Questionario ricerca – seconda ondata 
 

Start of Block: Default Question Block 

 

Intro Salve. Rispodendo al presente questionario contribuirà a una tesi di laurea 

sull'opinione pubblica e il comportamento politico. Le verrà chiesta la sua opinione su 

un certo numero di argomenti e le sue risposte verranno trattate con il massimo grado di 

confidenzialità: i dati raccolti sono riservati e verranno utilizzati ad uso esclusivo 

dell’attività di ricerca. 

 

Questa è la seconda parte del questionario a cui ha risposto negli scorsi mesi. 

 

La compilazione del questionario richiederà circa 2 minuti. 

 

Tra tutti coloro i quali avranno compilato sia la prima parte del questionario che la 

seconda sarà sorteggiato il vincitore di un buono regalo Amazon del valore di €50 .  

 

La ringraziamo per la collaborazione e il tempo che dedicherà. Per maggiori 

informazioni, segnalazioni e suggerimenti, può scrivere a: dcuccurullo@luiss.it. 

 

End of Block: Default Question Block 
 

Start of Block: Block 4 

 

Q17 Le verranno mostrati adesso alcuni tweet di partiti politici pubblicati durante la 

scorsa campagna elettorale. 

 

 

Le chiediamo di leggerli con attenzione. 

 

I tweet sono nell’Appendice B 

 

End of Block: Block 3 
 

Start of Block: Partiti 
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Q18 Sono terminate le immagini da mostrare. Di seguito, le faremo alcune domande 

riguardo le Sue opinioni politiche. 

 

 

Page Break  

 

 

Q19 Molta gente quando parla di politica usa i termini “sinistra” e “destra”. Qual è la 

sua posizione? Potrebbe indicare la sua collocazione su una scala da 0 a 10, dove 0 

significa "sinistra" e 10 significa "destra"?  

o 0 - 10  

 

 

Page Break  

 

 

Q20 Dei vari partiti che abbiamo in Italia, ognuno vorrebbe avere in futuro il Suo voto.  

 

 

A prescindere da come ha votato alle recenti elezioni, pensi a una possibilità in 

generale, a un futuro anche lontano.  

 

 

Quanto è probabile che Lei possa mai votare per i seguenti partiti in futuro? Indichi un 

numero su una scala da 0 a 10, dove 0 significa "per niente probabile" e 10 significa 

"molto probabile". 

 

 

 

Q21 Partito Democratico 

o 0 - 10  

 

 

 

Q22 Movimento Cinque Stelle 

o 0 - 10  

 

 

 

Q23 Forza Italia 

o 0 - 10  
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Q24 Lega 

o 0 - 10  

 

 

 

Q25 Fratelli d'Italia 

o 0 - 10  

 

 

 

Q26 Liberi e Uguali 

o 0 - 10  

 

 

 

Q27 Più Europa 

o 0 - 10  

 

 

Page Break  

 

Q28 Utilizzando la stessa scala da 0 a 10, quanto è probabile che Lei si asterrà alle 

prossime elezioni? 

o 0 - 10  

 

 

Page Break  
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Q29 Può dirci per che partito ha votato nel 2018 per la Camera dei Deputati?  

o Partito Democratico  (1)  

o Movimento Cinque Stelle  (2)  

o Forza Italia  (3)  

o Lega   (4)  

o Fratelli d’Italia  (5)  

o Liberi e Uguali  (6)  

o Più Europa  (7)  

o Insieme  (8)  

o Noi con l’Italia  (9)  

o Civica Popolare  (10)  

o Potere al Popolo  (11)  

o Non ho votato  (12)  

o Scheda bianca o nulla  (13)  

o Non ricordo  (14)  

o Un altro partito. Per favore, specificare quale:  (15) 

________________________________________________ 

 

 

Page Break  
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Q30 Immagini che domani ci siano le elezioni politiche per il Parlamento nazionale. Lei 

quale partito voterebbe per la Camera dei Deputati?  

o Partito Democratico  (1)  

o Movimento Cinque Stelle  (2)  

o Forza Italia  (3)  

o Lega   (4)  

o Fratelli d’Italia  (5)  

o Liberi e Uguali  (6)  

o Più Europa  (7)  

o Insieme  (8)  

o Noi con l’Italia  (9)  

o Civica Popolare  (10)  

o Potere al Popolo  (11)  

o Non andrei a votare  (12)  

o Scheda bianca o nulla  (13)  

o Non so  (14)  

o Un altro partito. Per favore, specificare quale:  (15) 

________________________________________________ 

 

 

Page Break  

 

 

Q31 C'è un partito politico al quale lei si sente più vicino rispetto agli altri? 

o Sì  (1)  

o No  (2)  
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Display This Question: 

If Q31 = 1 

 

 

Q32 Può indicare a quale partito si sente più vicino?  

o Partito Democratico  (1)  

o Movimento Cinque Stelle  (2)  

o Forza Italia  (3)  

o Lega   (4)  

o Fratelli d’Italia  (5)  

o Liberi e Uguali  (6)  

o Più Europa  (7)  

o Un altro partito (per favore, specificare quale)  (8) 

________________________________________________ 

 

 

Page Break  

 

Display This Question: 

If Q31 = 1 

 

Q33  

Rispetto a questo partito, lei si sente: 

 

 

o Molto vicino  (1)  

o Abbastanza vicino  (2)  

o Un semplice simpatizzante  (3)  

 

End of Block: Partiti 
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Appendice B 

  

Tweet 1. Lega – Amicalità. 

 

 

Tweet 2. Lega – Coscienziosità. 
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Tweet 3. Lega – Estroversione. 

 

 

Tweet 4. Lega – Nevroticismo. 

 

 

Tweet 5. Lega – Apertura. 

 



   105 

 

 

 

  

Tweet 6. Movimento Cinque Stelle – Amicalità. 

  

Tweet 7. Movimento Cinque Stelle – Apertura. 
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Tweet 8. Movimento Cinque Stelle – Coscienziosità.

  

Tweet 9. Movimento Cinque Stelle – Estroversione. 
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Tweet 10. Movimento Cinque Stelle – Nevroticismo 

 

Tweet 11. Partito Democratico – Amicalità. 
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Tweet 12. Partito Democratico – Apertura.

 

Tweet 13. Partito Democratico – Coscienziosità. 
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Tweet 14. Partito Democratico – Estroversione. 

 

 

Tweet 15. Partito Democratico – Nevroticismo. 
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Appendice C 

 

Tabella C.1 – Replicabilità delle regressioni con il campione del primo questionario. P-value: + p < 0.10, 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 

Tabella C.2 – Robustness check includendo il posizionamento Sinistra-Destra tra le variabili di controllo. 

P-value: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

  

Posizionamento S-D ptv_pd ptv_m5s ptv_lega ptv_leu ptv_fdi ptv_fi ptv_piueur

0.299*** -0.0410 0.0799 0.123* -0.464*** 0.209*** 0.303*** -0.0234

(0.000) (0.591) (0.253) (0.030) (0.000) (0.000) (0.000) (0.778)

0.125+ -0.0757 0.0130 0.179* -0.173 0.128 0.142 -0.244*

(0.092) (0.464) (0.891) (0.019) (0.116) (0.111) (0.118) (0.030)

-0.114 0.0135 0.0309 0.0856 0.121 -0.0399 -0.0720 0.115

(0.151) (0.903) (0.759) (0.295) (0.304) (0.640) (0.455) (0.337)

-0.0834 -0.126 -0.0439 -0.0227 0.255* -0.0359 -0.00929 0.0304

(0.231) (0.193) (0.621) (0.752) (0.014) (0.633) (0.913) (0.772)

-0.299*** 0.0559 -0.251* -0.401*** 0.224+ -0.498*** -0.369*** 0.559***

(0.001) (0.644) (0.024) (0.000) (0.082) (0.000) (0.001) (0.000)

-1.099** 1.675** -1.501** -0.0295 -0.890 0.0112 0.326 0.640

(0.003) (0.001) (0.001) (0.938) (0.101) (0.977) (0.465) (0.247)

0.891*** -1.032*** 0.566* 0.626** -1.717*** 0.174 0.735** -0.763*

(0.000) (0.000) (0.032) (0.003) (0.000) (0.433) (0.004) (0.015)

-0.00333 -0.00996 -0.0803+ 0.0144 -0.173*** -0.0200 -0.0529 -0.108*

(0.921) (0.832) (0.062) (0.679) (0.001) (0.583) (0.198) (0.034)

0.0000199 0.000166 0.000802+ -0.000211 0.00137* 0.000130 0.000448 0.000978+

(0.957) (0.745) (0.086) (0.576) (0.012) (0.741) (0.315) (0.077)

4.210*** 6.570*** 5.419*** 0.974 9.760*** 2.692* 2.406+ 5.481***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.368) (0.000) (0.018) (0.060) (0.001)

568 568 568 568 568 568 568 568

0.135 0.039 0.041 0.086 0.248 0.077 0.091 0.087

Genere

Età

Età (effetto lineare 

e quadratico)

Costante

N

Estroversione

Coscienziosità

Amicalità

Nevroticismo

Apertura mentale

Interesse per la 

politica

ptv_pd ptv_m5s ptv_lega ptv_leu ptv_fdi ptv_fi ptv_piueur

0.0348 -0.0209 -0.0651 -0.240** 0.0167 0.00132 -0.0295

(0.698) (0.823) (0.313) (0.007) (0.785) (0.984) (0.781)

-0.148 0.0157 0.121 -0.0926 0.162+ -0.000804 -0.228

(0.247) (0.906) (0.186) (0.462) (0.064) (0.993) (0.132)

0.0282 -0.0240 0.154+ -0.00150 0.0937 -0.0000243 0.0313

(0.824) (0.856) (0.092) (0.990) (0.282) (1.000) (0.835)

-0.297** -0.0972 0.0871 0.132 0.123 0.0744 -0.116

(0.009) (0.409) (0.284) (0.239) (0.112) (0.371) (0.386)

-0.0365 -0.354* -0.194* 0.0773 -0.217* -0.197* 0.363*

(0.788) (0.013) (0.048) (0.565) (0.020) (0.050) (0.025)

-0.555*** 0.134+ 0.666*** -0.762*** 0.734*** 0.874*** -0.525***

(0.000) (0.054) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

1.097+ -1.070+ 0.769+ -1.787** 0.537 1.278** 0.478

(0.062) (0.080) (0.069) (0.002) (0.181) (0.003) (0.491)

-0.369 0.354 -0.0389 -1.088** -0.282 -0.0695 -0.0497

(0.269) (0.308) (0.871) (0.001) (0.217) (0.777) (0.900)

0.103 -0.302* 0.00535 -0.482*** -0.0720 -0.0846 0.117

(0.364) (0.011) (0.947) (0.000) (0.352) (0.308) (0.384)

-0.00151 0.00406* -0.00000567 0.00591*** 0.00103 0.000803 -0.00264

(0.334) (0.013) (0.996) (0.000) (0.336) (0.485) (0.155)

8.192*** 9.283*** -2.122 17.82*** -1.134 0.219 5.658*

(0.000) (0.000) (0.203) (0.000) (0.475) (0.898) (0.040)

N 336 336 336 336 336 336 336

R-sq 0.223 0.074 0.425 0.499 0.496 0.543 0.205

Interesse politico

Genere

Età

Età (effetto lineare e 

quadratico)

Costante

Estroversione

Coscienziosità

Amicalità

Nevroticismo

Apertura mentale

Posizionamento S-D
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Riassunto 

Possono dei messaggi adattati in base ai tratti della personalità degli elettori 

influenzare la loro scelta di voto? Questa ricerca si pone l’obiettivo di trovare una risposta 

questa domanda. 

Modelli della personalità 

La personalità è una “combinazione delle caratteristiche e delle qualità che 

formano il modo di pensare, di percepire e di comportarsi di un individuo in diversi 

contesti”. La personalità incide sulla visione del mondo delle persone e, di conseguenza, 

ha degli effetti anche sulla loro visione politica (Costa & McCrae, 1988). Tuttavia, come 

notano Mondak e Halperin in “A Framework for the Study of Personality and Political 

Behaviour” (2010), gli studiosi di scienze politiche, pur riconoscendo alla personalità la 

capacità di incidere sul comportamento politico, non l’hanno sempre presa in 

considerazione negli studi empirici, e, quando lo hanno fatto, hanno utilizzato un 

approccio molto frammentario. Le motivazioni vanno ricercate innanzitutto nell’assenza 

sia di una teoria generale della personalità che di una misurazione standardizzata dei tratti 

della personalità: bisognerà, infatti, aspettare l’elaborazione del modello a cinque fattori 

della personalità per cominciare a intravedere un approccio sistematico. 

Uno dei primi lavori sulla personalità fu portato avanti da un gruppo di studiosi 

della Scuola di Francoforte di stanza all’Università di Berkeley (Theodor Adorno, Else 

Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson e Nevitt Sanford), che nel 1950 pubblica “The 

Authoritarian Personality”. Gli autori sostengono che, a causa di esperienze accadute 

durante il periodo della socializzazione e di conflitti irrisolti, alcuni individui arrivano a 

sviluppare una ricettività ideologica verso il pensiero autoritario, definito come 

“pseudoconservatore, rigido, ostile e intollerante nei confronti degli altri”. La ricerca è 

particolarmente innovativa nell’elaborare il test della Scala F, che, con una batteria di 

domande, individua alcuni tratti della personalità e misura il “fascismo potenziale” 

dell’intervistato, vale a dire le tendenze autoritarie che sono correlate con opinioni 

politiche e sociali intolleranti ed etnocentriche. 

A partire da “The Authoritarian Personality”, negli anni successivi furono 

pubblicate diverse ricerche che indagavano le differenze nei tratti della personalità tra gli 

elettori con un’ideologia liberale e quelli con un’ideologia conservatrice, mentre altre si 

concentravano sul rapporto tra comportamento politico e singole disposizioni della 

personalità. 
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Dagli anni ottanta, i ricercatori hanno cominciato a interessarsi anche alla 

personalità dei politici e alla percezione che ne hanno gli elettori.  

Altre ricerche hanno invece continuato ad approfondire le differenze caratteriali 

tra liberali e conservatori, concentrandosi soprattutto sull’apertura mentale e la flessibilità 

cognitiva. Le ricerche che hanno portato all’elaborazione del modello a cinque fattori 

della personalità sono identificate dall’utilizzo dell’approccio lessicale, alla base del 

quale vi è l’assunzione che le più rilevanti caratteristiche della personalità sono state 

codificate nel linguaggio, che dunque fornisce dei vocaboli per descrivere una serie ampia 

ma finita di attributi (John e Srivastava, 1999). 

Il modello, nelle sue diverse sfumature, è noto come “Big Five”: le cinque 

variabili identificate rappresentano la personalità al più alto livello di astrazione e ognuna 

delle dimensioni riesce a riassumere un alto numero di specifiche e distinte caratteristiche 

della personalità (John e Srivastava, 1999). Il modello si basa su quattro assunti della 

natura umana: i tratti della personalità esistono e sono misurabili, il valore dei tratti varia 

tra gli individui, le cause del comportamento sono radicate nell’individuo, le persone 

capiscono sé stesse e gli altri (Gerber et al. 2011a). 

La versione del modello che si è imposta è quella elaborata da Goldberg all’inizio 

degli anni novanta, mentre lo sviluppo di questionari per misurare i tratti e delle relative 

batterie di domande si deve soprattutto a McCrae e Costa.  

Esistono diversi tipi di questionari, a seconda della precisione richiesta e delle 

necessità: ne esistono con lunghezza diversa, intesa come numero di domande, con 

diverse tipologie di domande (possono chiedere all’intervistato di indicare quanto si sente 

rappresentato da un aggettivo oppure da una definizione) e con numero di risposte 

variabili. 

I tratti della personalità 

I tratti della personalità sono misurabili: ogni tratto può assumere un valore 

all’interno di un asse compreso tra due estremi. La personalità di un individuo è data dal 

valore assunto da ognuno dei tratti. I tratti prendono il nome da uno dei due estremi della 

scala di valori con cui si misurano: openness to experience (apertura mentale), 

conscientiousness (coscienziosità), extraversion (estroversione), agreeableness 

(amicalità), neuroticism (nevroticismo). 

Un valore alto nella dimensione dell’apertura è correlato positivamente con la 

creatività, la curiosità e l’anticonformismo (Mondak e Halperin, 2010). Gli individui che 

hanno una mentalità aperta sono tolleranti e fantasiosi e apprezzano le novità (Farnadi et 
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al., 2014). Altri ne sottolineano l’originalità e la profondità (John e Srivastava, 1999) o 

ancora il fatto che siano maggiormente disposti a entrare in contatto con nuove 

informazioni (Gerber et al., 2013) e fare nuove esperienze (Cantador et al., 2013). Al 

contrario, gli individui con valori bassi in questo tratto sono persone realiste, pratiche e 

tradizionali (Gerber et al., 2011b), che preferiscono ciò che conoscono rispetto all’ignoto 

(Jost et al., 2009). Gerber et al. (2011b) sottolineano che diversi studi hanno dimostrato 

come l’apertura mentale sia associata con il voto per candidati e partiti liberali e che un 

valore alto in questo tratto sia collegato a tassi di partecipazione politica più alti, che si 

tratti di un voto o nei casi di manifestazioni di protesta (Brandstätter & Opp, 2014). Sugli 

individui mentalmente aperti, inoltre, la persuasione ha un maggiore effetto (Gerber et 

al., 2013). Un alto valore in questa dimensione porta anche a preferire politiche, 

economiche e sociali, di stampo liberale (Gerber et al., 2010) e ad avere un maggiore 

senso di efficacia politica (Vecchione e Caprara, 2009), cioè “la sensazione che l’azione 

politica individuale abbia, o possa avere, un impatto sul processo politico, cioè che valga 

la pena esercitare i propri doveri civici” (Campbell et al., 1954). 

Gli individui coscienziosi cercano di tenere sotto controllo il mondo che li 

circonda, seguono le norme sociali e le regole, organizzano nel dettaglio la loro vita, 

pensano molto prima di agire (John e Srivastava, 1999). Mondak e Haplerin (2010) 

aggiungono che sono persone ligie al dovere, prudenti, conformi e affidabili. Altri tratti 

distintivi secondo Jost et al. (2009) sono la loro efficienza, la loro laboriosità, la loro 

precisione, la loro attendibilità, la loro capacità a programmare e a restare concentrati 

sugli obiettivi. Tutti gli autori, inoltre, sono concordi nel dire che un alto livello di 

coscienziosità si traduce in un maggiore senso di responsabilità. Per Cantador et al. (2013) 

i coscienziosi hanno un senso dell’autodisciplina molto sviluppato e cercano di realizzare 

gli obiettivi che si sono posti. Individui poco coscienziosi, invece, sono caratterizzati da 

un approccio più spontaneo alla vita, da una maggiore tolleranza, da una maggiore 

affabilità e da una maggiore flessibilità (Farnadi et al., 2014). Mondak e Halperin (2010) 

sottolineano che spesso sono pigri, impulsivi e inaffidabili, mentre Jost et al. (2009) 

indicano che sono disorganizzati e negligenti. La coscienziosità è politicamente legata a 

preferenze conservatrici, sia per i candidati e i partiti (Gerber et al., 2011b) che per le 

politiche economiche e sociali (Gerber et al., 2010), mentre sugli effetti che ha sulla 

partecipazione politica i risultati delle ricerche sono più discordanti. 

L’amicalità è correlata con l’essere collaborativi, altruisti e comprensivi. Individui 

comprensivi sono più portati a essere parte di gruppi, a fidarsi degli altri, a evitare i 
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conflitti e a cercare di risolverli (Mondak e Halperin, 2010), sono disponibili, amichevoli, 

benevoli, compassionevoli e generalmente bonari (Gerber et al., 2013). Secondo alcuni 

sono anche modesti (John e Srivastava, 1999) e rispettosi (Jost et al., 2009). Coloro i quali 

hanno valori bassi di amicalità sono, invece, più concentrati su sé stessi, meno disposti a 

cercare compromessi e meno ingenui. Tendenzialmente, inoltre, sono meno interessati a 

soddisfare le aspettative sociali o a rispettare le convenzioni. Sono più assertivi (Farnadi 

et al., 2014), litigiosi, critici, rigidi, distaccati, schietti (Jost et al., 2009), testardi, scettici, 

orgogliosi e competitivi (Gerber et al., 2013). L’amicalità è associata con la preferenza 

per candidati e partiti liberali (Gerber et al., 2013), ma anche in questo caso non ha un 

chiaro effetto sulla partecipazione politica, con alcuni studi che sostengono abbia effetti 

riduttivi e altri che ne abbia di accrescitivi. Gli individui amicali, inoltre, hanno preferenze 

liberali sul piano economico e conservatrici su quello sociale (Gerber et al., 2010). 

Gli individui estroversi hanno un “approccio energetico al mondo materiale e 

sociale” (John e Srivastava, 1999). All’estroversione sono legate caratteristiche come la 

socievolezza e la positività (Gerber et al., 2013): un’alta estroversione è infatti presente 

nelle persone più loquaci, entusiaste ed espansive. Gli estroversi fanno amicizia 

facilmente, preferiscono essere circondati da persone, hanno piacere a essere al centro 

dell’attenzione e cercano di esprimere emozioni positive (Farnadi et al., 2014), sono 

inoltre esuberanti (Gerber et al., 2013). L’estroversione è anche correlata con una 

maggiore capacità di leadership (Mondak e Halperin, 2010). Le persone introverse sono, 

solitamente, più solitarie e riservate e cercano, per queste ragioni, di trovarsi in contesti 

caratterizzati dall’assenza, o poca presenza, di stimoli esterni (Farnadi et al., 2014). Sono 

silenziosi, timidi (Jost et al., 2009) e seri (Gerber et al., 2013). Gli studi non sono riusciti 

ad attribuire con certezza una preferenza ideologica agli estroversi (Gerber et al., 2013). 

L’estroversione, inoltre, non è sempre un fattore predittivo della partecipazione politica, 

ma in alcune ricerche è stato associato con tassi di partecipazione più alti. Gli estroversi 

hanno preferenze conservatrici sulle politiche economiche e su quelle sociali (Gerber et 

al., 2010) e mostrano avere un maggiore senso di efficacia (Vecchione e Caprara, 2009). 

Al tratto del nevroticismo ci si riferisce anche con il nome di “stabilità emotiva”, 

riferendosi all’estremo opposto nella dimensione.Le persone che presentano un alto 

valore di nevroticismo sono negative, ansiose, nervose, tristi, tese e inquiete (John e 

Srivastava, 1999). I nevrotici sono molto emotivi e sensibili, inclini a essere agitati 

(Gerber et al., 2013), nonché lunatici e volubili (Jost et al., 2009) e più inclini a trovarsi 

sotto stress, a sentirsi in colpa e arrabbiarsi (Farnadi et al., 2014). Le persone più stabili 
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emotivamente, invece, sono più calme, rilassate e sicure di sé (Jost et al., 2009) e riescono 

a gestire lo stress con maggiore facilità (Gerber et al., 2013). La stabilità emotiva è 

associata a preferenze per candidati e partiti conservatori, e anche per le politiche sociali 

ed economiche conservatrici (Gerber et al., 2010), ma non ha chiari effetti sulla 

partecipazione politica. È più facile persuadere gli individui meno stabili emotivamente 

con gli appelli al voto che fanno leva sulla pressione sociale (Gerber et al., 2013). 

Un modello predittivo del Big Five 

Gli studiosi si sono interrogati per cercare di costruire un modello predittivo del 

profilo psicometrico di una persona, senza che, cioè, fosse necessario sottoporla al test 

del Big Five.  

Il punto di partenza per costruire un modello di questo tipo sono i social network, 

definiti come “serviz[i] informatic[i] online che permett[ono] la realizzazione di reti 

sociali virtuali, […] siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere 

contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro”.  

Come sottolineano Farnadi et al. (2014), sempre più utenti condividono contenuti 

sul web: per questa ragione, i social network, oltre alle informazioni strutturate come i 

dati sociodemografici (età, genere, lingua, provenienza), contengono informazioni sugli 

utenti sotto forma di contenuti testuali (post, commenti, aggiornamenti degli stati) o 

audiovisivi (foto e video): riflettono la personalità “offline” degli utenti integrando queste 

diverse fonti di informazioni personali (Gosling et al., 2011). È stato dimostrato, infatti, 

che i social network costituiscono dei contesti sociali estesi in cui gli utenti esprimono la 

propria personalità (Back et al., 2009). 

Dunque, come sintetizzano chiaramente Kosinski et al. (2013), “la migrazione 

degli esseri umani nel mondo digitale rende possibile basare le predizioni circa le loro 

informazioni personali sulle tracce digitali che lasciano”.  

Con il modello che hanno elaborato, Kosinski et al. (2013) riescono a desumere 

diverse caratteristiche degli utenti partendo dalle pagine a cui hanno messo “mi piace” su 

Facebook.  

Il “mi piace” (“Like” nella versione inglese) è un meccanismo presente su 

Facebook che gli utenti utilizzano per esprimere il loro gradimento nei confronti di un 

contenuto pubblicato sul social network. Una pagina Facebook è il profilo pubblico di 

una società, di un brand, di un’organizzazione, di una personalità o di una causa: un utente 

che mette “mi piace” a una pagina ne diventa fan, e da quel momento riceverà 

aggiornamenti sui suoi contenuti. Le pagine possono anche esprimere un modo di essere 
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o un tratto comune (“Quelli a cui piace il miele”): in questi casi, il “mi piace” potrebbe 

anche indicare la condivisione dei valori della pagina.  

Bachrach et al. (2013) spiegano che per elaborare il modello hanno, prima di tutto, 

sottoposto circa 58mila volontari a un questionario che comprendeva una parte con 

domande sociodemografiche e un test psicometrico. A queste persone veniva chiesto di 

poter aver accesso alle informazioni condivise sul loro profilo Facebook, inclusi i “mi 

piace”. Gli utenti venivano quindi rappresentati in una matrice incrociata con le pagine 

Facebook: per ogni utente, il valore in corrispondenza di una pagina è uguale a 1 se 

l’utente ha messo “mi piace” alla pagina, 0 in caso contrario. 

Dai “mi piace” si possono predire attributi espressi sia sotto forma di variabili 

dicotomiche, vale a dire variabili che presentano solamente due modalità, che sotto forma 

di variabili numeriche, il cui valore è indicato, cioè, da un numero.  

Rientrano nella prima categoria informazioni come il genere (maschio/femmina), 

l’origine etnica (caucasico/afroamericano), la relazione sentimentale (single/in una 

relazione), la religione (cristiano/musulmano) e persino se si è fumatori (fumatore/non 

fumatore). Per esempio, l’origine etnica può essere ricostruita con un’accuratezza del 

95% e la posizione politica (democratico/repubblicano) con un’accuratezza dell’85%. 

Predire una variabile dicotomica è più semplice perché ci sono pagine altamente 

predittive: un utente che mette “mi piace” alla pagina “Noi mamme” ha maggiori 

probabilità di essere effettivamente una madre, ma non è indicativo di uno specifico tratto 

della personalità. Tuttavia, gli utenti che mettono “mi piace” a pagine che rivelano 

esplicitamente informazioni su di loro non sono molti (Kosinski et al., 2013). 

Dai “mi piace” si possono desumere anche variabili numeriche quali tratti e 

attributi misurabili, come l’età, la soddisfazione della vita, l’intelligenza e i cinque tratti 

della personalità del modello a cinque fattori.  

Un “mi piace” alla pagina di Michael Jordan è indice di valori maggiori nella 

dimensione dell’estroversione, mentre un utente che ha messo “mi piace” alla pagina di 

Leonardo Da Vinci ha più probabilità di essere mentalmente aperto (Kosinski et al., 

2013). Se, però, un “mi piace” da solo non può permettere di fare una previsione accurata, 

con un database di migliaia di categorie diventa più facile ricostruire il profilo di un 

individuo. 

I tratti della personalità sono tratti latenti dal momento che, al contrario, per 

esempio, dell’età, non possono essere misurati direttamente, ma solo 

approssimativamente a partire dalle risposte ai questionari. 
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Perciò, non essendo possibile confrontare i tratti della personalità previsti a partire 

dai “mi piace” con i tratti reali, i tratti previsti vengono confrontati con i tratti misurati 

con i test della personalità. Secondo Kosinski, uno dei ricercatori del Centro di 

Psicometria dell’Università di Cambridge, 70 “mi piace” bastano per riuscire a conoscere 

un numero di informazioni su una persona maggiore di quante ne conoscano i suoi amici, 

150 “mi piace” sono abbastanza per saperne più dei suoi genitori e con 300 si sa di più di 

quanto ne sappia il suo partner. Con più i 300 “mi piace”, si supera la conoscenza della 

persona che ha la persona stessa. 

Microtargeting psicometrico 

La comunicazione ha conosciuto una profonda trasformazione negli ultimi 

settant’anni, a causa dei cambiamenti nella società e all’innovazione tecnologica. Per 

quanto riguarda poi nello specifico la comunicazione politica, Blumler e Kavanagh 

individuano tre fasi storiche: una prima fase tra il secondo dopoguerra e gli anni 

cinquanta, in cui la comunicazione è strutturata e ritualizzata e segue un processo lineare 

e top-down; una seconda fase fra gli anni sessanta e gli anni ottanta, caratterizzata dalla 

comparsa della televisione, che influenza i linguaggi e i tempi della politica e al tempo 

stesso permette a questa di raggiungere un pubblico più ampio; una terza fase dagli anni 

novanta, in cui le nuove tecnologie favoriscono nuove forme di comunicazione (anche 

bottom-up) e nuove dinamiche dei rapporti tra cittadini e politici.  

Questi cambiamenti determinano una trasformazione strutturale che ha diversi 

effetti. Strömbäck & Kiousis (2014) identificano dieci macrotendenze nella 

comunicazione politica di oggi, che corrisponde alla “terza fase”. Tra queste, vi è l’uso 

più diffuso delle tecniche di microtargeting, cioè la comunicazione mirata su target 

specifici: un numero sempre maggiore di partiti fa uso di queste tecniche nelle campagne 

elettorali, spesso aiutandosi con i database di informazioni sugli elettori a loro 

disposizione. 

I messaggi micro-indirizzati sono molto efficaci nel breve termine, soprattutto per 

quanto riguarda la mobilitazione dei sostenitori (Kreiss 2017). La tecnica, facilitata, 

appunto, dalle nuove tecnologie, garantisce un accesso diretto agli elettori interessati e 

permette di dividerli in gruppi molto specifici, al fine di raggiungerli con i messaggi più 

appropriati. 

Possono essere individuate quattro fasi in una campagna di microtargeting: la 

raccolta di dati e informazioni sugli elettori, la segmentazione dell’elettorato in base ai 
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dati raccolti, la scelta del target di riferimento, l’elaborazione del messaggio (o dei 

messaggi) da veicolare. 

La raccolta dei dati può essere effettuata dai partiti, da privati o durante le 

campagne elettorali.  

La seconda fase prevede la segmentazione dell’elettorato: i responsabili della 

campagna a questo punto devono decidere secondo quale criterio dividere l’elettorato. La 

divisione tradizionalmente è su base sociodemografica o in base al comportamento 

elettorale passato, ma alcune società hanno utilizzato criteri psicografici. Non è escluso 

l’utilizzo di una combinazione di questi tre criteri. 

Nella terza fase, i responsabili della campagna elettorale svolgono delle interviste 

su un campione rappresentativo del database per avere un quadro chiaro della propensione 

al voto, il sostegno al candidato e le preferenze sui temi (Barocas, 2012). In questo modo 

riescono a capire su quali gruppi possono intervenire, e su quali è necessario che lo 

facciano. In questa fase sono utilizzate tecniche di data mining, un metodo di analisi dei 

dati attraverso il quale si cerca di capire se esistono degli schemi e delle relazioni nei dati: 

il data mining è usato, infatti, per acquisire conoscenza sulla struttura dei dati che si 

possiede ed eventualmente prevedere esiti futuri. 

L’elaborazione del messaggio rappresenta la quarta e ultima fase di una campagna 

di microtargeting. Ci sono tre modi con cui si può rendere un messaggio individualizzato: 

con l’adattamento, con la personalizzazione o con la presentazione di feedback (Dijkstra, 

2008). Con l’adattamento il messaggio è scritto come se fosse diretto a tutti, ma il 

contenuto del messaggio è strutturato, in maniera non evidente, in base alle caratteristiche 

individuali del destinatario. Matz et al. (2017) hanno dimostrato che un messaggio 

adattato ai tratti della personalità è molto efficace in termini di CTR (click-through-rates) 

e Conversion rate, due metodi di misura utilizzati nel digital marketing che si riferiscono, 

rispettivamente, al numero di click sul totale delle volte che il messaggio è stato mostrato 

all’utente e al numero di conversioni, che nel caso in cui sia pubblicizzato un prodotto, 

per esempio, è il numero di volte che questo viene acquistato.  

La personalizzazione invece si riferisce all’utilizzo di aspetti riconoscibili della 

persona nell’elaborazione del contenuto. La differenza con l’adattamento sta nel fatto che 

nella personalizzazione è evidente che il messaggio è diretto alla persona. Un esempio di 

personalizzazione è l’utilizzo del nome proprio del destinatario. 

Il terzo elemento con cui è possibile individualizzare un messaggio è la 

presentazione di feedback, vale a dire presentando delle informazioni personali fornite 
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dal target, a cui chi elabora il messaggio costruisce un contesto. Le informazioni possono 

riguardare aspetti psicologici o comportamentali. 

L’utilizzo del microtargeting in politica è stato molto contestato. Barocas (2012) 

sostiene che la possibilità di indirizzare messaggi mirati possa portare i candidati ad 

assumere posizioni controverse che sarebbero altrimenti divisive in un dibattito pubblico 

(effetto divisione). I politici sarebbero, così, disincentivati a fare campagna nei confronti 

di elettori che difficilmente li voterebbero (effetto discriminazione), con la conseguenza 

di campagne elettorali indirizzate a uno sparuto gruppo di persone più facilmente 

persuasibili: negli Stati Uniti, in particolare, secondo Pariser (2011) si starebbe passando 

dagli swing states (“stati in bilico”) agli swing people (“elettori in bilico”). Gli elettori 

ignorati in una campagna elettorale sono meno inclini a esprimere il proprio voto (effetto 

astensione). È ancora meno probabile che gli astenuti possano essere oggetto di una 

campagna di microtargeting all’elezione successiva: questo può portare a una spirale di 

astensionismo. Allo stesso tempo, la raccolta sregolata di dati e informazioni sugli elettori 

potrebbe scoraggiare le persone dal prendere parte alle attività politiche per non rivelare 

le proprie credenze (effetto raffreddamento): un comportamento che, portato alle estreme 

conseguenze, potrebbe indurre gli elettori ad agire in maniera contraria alle proprie idee. 

Infine, essendo spesso incentrato su un unico tema, il microtargeting frammenta 

ulteriormente il dibattito politico (effetto single-issue), al punto che Barocas (2012) mette 

in dubbio che sia realmente possibile considerare rappresentanti di una comunità i politici 

eletti sulla base di “miscugli di temi”. 

A simili conclusioni giunge Kreiss (2012), secondo il quale questa pratica 

minaccerebbe la democrazia per quattro ragioni differenti: il rischio di furto dei dati e 

delle informazioni sensibili dei cittadini, la possibilità che i cittadini in futuro decidano 

di non esporsi se convinti possa esserci il rischio di essere osservati, l’aumento dei costi 

della politica e infine il disinteressamento degli elettori non registrati, non istruiti e più 

poveri. 

Turow et al. (2012) hanno dimostrato che neanche gli elettori sono 

particolarmente entusiasti di essere oggetto di queste tecniche: il 64% degli statunitensi 

dichiara che la probabilità di votare un candidato che sostengono diminuirebbe se 

scoprissero che la sua campagna elettorale ha comprato informazioni sulla loro attività 

online, mentre il 77% è concorde nell’affermare che non visiterebbe più un sito web se 

sapesse che condivide informazioni sui suoi visitatori con i politici.  
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Matz et al. (2017) notano che se il microtargeting, e nello specifico quello 

psicografico, può aiutare le persone a prendere decisioni migliori, dall’altro potrebbe 

essere utilizzato per sfruttare i “punti deboli” dei cittadini e persuaderli ad agire anche 

contro i loro interessi. Per queste ragioni, pensano sia necessaria una legislazione che 

protegga la privacy nell’era digitale: se è possibile, come descritto nel capitolo seguente, 

profilare i cittadini e ottenere informazioni private avendo accesso unicamente a dati 

pubblici, non è più sufficiente aumentare la trasparenza e garantire agli utenti l’opt-out 

dai tracciamenti online. 

Baldwin-Philippi (2017) ha voluto ridimensione questo quadro che sembra 

descrivere una democrazia a rischio, sottolineando come la campagna elettorale di Donald 

Trump, spesso presa come esempio della capacità di queste nuove tecniche di persuadere 

gli elettori, abbia in realtà investito sulla campagna digitale in maniera non troppo 

differente dalla campagna di Hillary R. Clinton. Baldwin-Philippi minimizza anche gli 

effetti del microtargeting psicometrico, ricordando come Matt Oczkowski, ex Head of 

Product di Cambridge Analytica, abbia raccontato, in un’intervista, che questa tecnica 

non è stata utilizzata nella campagna di Trump. 

Il caso Cambridge Analytica 

Cambridge Analytica è nata nel 2013 come branca di SCL Group con il fine di 

occuparsi di consulenza politica: tra il 2013 e il 2018 ha lavorato a oltre 200 campagne 

elettorali in giro per il mondo. 

Cambridge Analytica ha lavorato anche per un partito italiano alla vigilia delle 

elezioni politiche del 2013. Non è mai stato divulgato quale fosse il partito in questione: 

le uniche informazioni che sono note riguardano il fatto che il partito aveva avuto 

successo per l’ultima volta negli anni ’80 e che grazie alle proposte della società, 

elaborate a seguito di una “audience target”, alle elezioni politiche sarebbe riuscito a 

raggiungere un risultato oltre le aspettative. 

Tra il 2015 e il 2016, la società ha lavorato per conto di Leave.EU, 

un’organizzazione che ha fatto campagna a favore del “leave” nel voto per il referendum 

sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Stando alle parole dello stesso 

Alexander Nix, Cambridge Analytica si occupava della campagna sui social media, 

assicurandosi che “i messaggi giusti arrivassero agli elettori giusti”.  

Cambridge Analytica ha lavorato anche alle campagne per le elezioni primarie del 

Partito Repubblicano di Ben Carson, prima, e Ted Cruz, poi. Dopo le loro sconfitte 

Cambridge Analytica ha cominciato a lavorare alla campagna elettorale del candidato 
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Repubblicano alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, Donald Trump. Sebbene 

Nix si sia vantato che ci fosse Cambridge Analytica dietro la ricerca, la raccolta dei dati, 

le analisi, il targeting, la campagna digitale e televisiva e in definitiva la strategia della 

campagna di Trump, il ruolo della società di consulenza è stato pesantemente 

ridimensionato nel tempo. Quel che è certo è che la vittoria contro ogni aspettativa di 

Trump ha contribuito alla fama della società, che ha approfittato dell’improvvisa 

pubblicità enfatizzando quello che era in grado di fare. 

Il lavoro della società, tuttavia, è diventato di interesse pubblico solamente 

qualche anno più tardi, quando nel marzo 2018 Christopher Wylie, ex dipendente di 

Cambridge Analytica, raccontò alla stampa come la società avesse ottenuto i dati di utenti 

di Facebook, e quindi costruito i loro profili psicometrici, sfruttando in modo illecito una 

funzione del Social Network riservata agli sviluppatori. 

Quesiti di ricerca ed esperimento 

Nello specifico, dunque, l’elaborato si pone l’obiettivo di rispondere a due quesiti 

di ricerca. Per raccogliere i dati necessari a fornire delle risposte, il disegno di ricerca ha 

pertanto previsto due questionari, il secondo dei quali contenente un esperimento per 

misurare gli effetti della persuasione basata sui tratti della personalità. 

Il primo quesito attiene alle relazioni tra i tratti della personalità, così come definiti 

dal modello a cinque fattori, e la vicinanza ai partiti. I tratti della personalità sono stati 

collocati da diversi autori tra i driver del comportamento elettorale: sono osservabili 

anche nel caso italiano dei legami tra la personalità degli elettori e la loro scelta di voto 

finale? E se sono osservabili, che tipo di relazione intercorre tra queste due variabili? Per 

misurare la scelta di voto è stato utilizzato l’indice della propensione al voto (che misura 

le opinioni dell’intervistato nei confronti di tutti i partiti, con l’obiettivo di fotografare le 

sovrapposizioni tra le sue preferenze), mentre per misurare i tratti della personalità è stato 

utilizzato uno dei questionari basati sul modello del Big Five.  

Il secondo quesito, invece, riguarda le tecniche di microtargeting psicometrico, 

utilizzate – probabilmente – anche da Cambridge Analytica: è davvero possibile 

persuadere gli elettori utilizzando dei messaggi che facciano leva sui loro tratti della 

personalità? E nel caso la risposta a questa prima domanda sia affermativa, quanto può 

essere forte l’effetto di persuasione? In questa parte della ricerca è stato effettuato un 

esperimento: ai rispondenti sono stati mostrati dei messaggi adattati a specifici tratti della 

personalità e ne sono stati quindi valutati i diversi effetti. In questo caso, per misurare 
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l’effetto della persuasione è stata utilizzata la variazione della propensione al voto degli 

intervistati tra il secondo e il primo questionario.  

Per testare le ipotesi, sono stati utilizzati i dati raccolti con i due questionari, 

analizzati nel quarto capitolo. È stato, prima di tutto, possibile osservare che l’apertura 

mentale è correlata positivamente con la propensione al voto per partiti favorevoli 

all’integrazione europea, mentre estroversione e coscienziosità sono correlati 

positivamente con la propensione al voto per partiti che si trovano a destra. Gli effetti 

sugli altri tratti sono meno netti e non altrettanto statisticamente rilevanti. 

Un’analisi degli effetti dei tratti della personalità ha poi mostrato che possono 

essere considerati una variabile dei modelli di comportamento politico: apertura mentale, 

coscienziosità ed estroversione riescono, infatti, a spiegare parte della variabilità delle 

propensioni al voto. In particolare, un punto di apertura mentale in più corrisponde a una 

maggiore propensione al voto per i partiti che nella Figura 3.6 sono indicati come 

favorevoli all’integrazione europea, i più coscienziosi sono più propensi a votare partiti 

di destra e, al contrario di quanto sorto da studi precedenti, a maggiore estroversione 

corrisponde una superiore propensione al voto per i partiti collocati a destra nell’asse 

sinistra-destra. 

Nonostante non siano disponibili dati storici sui tratti della personalità 

dell’elettorato italiano e della correlazione di questi con il comportamento elettorale, 

questi risultati possono offrire una chiave interpretativa delle conseguenze delle 

mutazioni della società e del sistema politico italiani.  

L’importanza dei tratti emerge, infatti, in un’epoca in cui gli antecedenti sociali e 

gli antecedenti politici hanno perso la loro centralità. È possibile ipotizzare che in passato 

gli effetti della personalità fossero mitigati da altri fattori, su tutti l’appartenenza a un 

gruppo sociale e la vicinanza a un partito: con il venir meno di un sistema partitico e 

politico stabile è diminuito il senso di appartenenza degli elettori e si è creato uno spazio 

per esprimere la propria individualità.  

Gli effetti che la personalità ha sulla visione del mondo, e quindi della politica, 

del cittadino non sono più filtrati da altri fattori. Può quindi essere utile cominciare a 

includere anche la personalità tra le variabili che spiegano il comportamento politico 

dell’elettore. 

Il secondo quesito di ricerca riguardava la persuasione psicografica: si è cercato 

di comprendere, nello specifico, se messaggi adattati a determinati tratti della personalità 
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avessero un effetto persuasivo maggiore su individui nei quali i valori di quei tratti sono 

più alti.  

Sono stati elaborati degli stimoli da sottoporre agli intervistati che potessero avere 

un effetto persuasivo: si è scelto di mostrare ai rispondenti dei tweet attribuiti ai tre 

principali partiti italiani (il Movimento Cinque Stelle, la Lega e il Partito Democratico). 

Tuttavia, l’esperimento non ha avuto effetti significativi, soprattutto a causa dei 

limiti della ricerca, dovuti principalmente all’assenza di un gruppo di controllo, alla non 

adeguata numerosità del campione e alla contaminazione degli effetti.  

Pertanto, l’auspicio è che questa ricerca possa costituire la base per approfondire 

in futuro il tema con ulteriori studi. 
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